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Laureatosi con lode in Giurisprudenza all’Università 
Statale di Milano, è avvocato dal 1983 e socio dello 
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L’avevamo promesso. Ora è finalmente disponibile il nuovo con-
tratto di lavoro 2009-2013, commentato dagli avvocati  Maurizio 
Borali e Stefano Chiusolo, che con Mario Fezzi,di cui sono soci, 
dirigono uno studio legale che si occupa da trent’anni di diritto 
del lavoro e in particolare di diritto del lavoro giornalistico.

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia aveva 
approvato questo progetto editoriale  già nella scorsa legislatura, 
dando così continuità a un’iniziativa promossa per la prima volta 
dal mio predecessore Franco Abruzzo.

Nel solco dello sviluppo di iniziative pratiche a favore della 
categoria si inserisce infatti la promozione di un volume, questa 
volta corposo anche per gli allegati che lo completano, dedicato 
al contratto di lavoro spiegato punto per punto da esperti come gli 
avvocati Borali e Chiusolo, per aiutare  i colleghi ad approfondire 
norme e commi a volte di difficile interpretazione, nella sintesi  
dell’esposizione.

Oltre ai singoli articoli e ai commenti il contratto è arricchito 
da note a piè di pagina che richiamano una voluminosa casistica di 
sentenze. 

In questo periodo così spinoso per la nostra categoria e per il 
mercato dell’editoria, abbiamo voluto puntare su uno strumento di 
facile consultazione disponibile gratuitamente per tutti e dedicato 
in particolare ai numerosi colleghi dei Comitati di redazione e a 
tutti quelli che si trovano a confrontarsi ogni giorno con le re-
gole sindacali espresse delle norme contenute in questo contratto 
firmato dalle parti il 26 marzo 2009. Inoltre volevamo fornire un 
utile strumento di consultazione anche a chi lavora nelle realtà 
editoriali distaccate in Lombardia dove è più difficile costruire 
dialoghi “ravvicinati” e promuovere iniziative di pronto intervento 
e dove spesso addirittura non è nemmeno riconosciuta la figura  o 
il ruolo del fiduciario di redazione. 

L’Ordine non è il Sindacato e questa differenza l’ho sempre vo-
luta sottolineare da quando ricopro l’incarico di presidente. Ma 
l’Ordine può affiancare il sindacato là dove sono possibili azioni 
comuni. Questa pubblicazione dedicata al contratto di lavoro com-
mentato, rappresenta il filo rosso di collegamento fra enti di ca-
tegoria e la volontà di condividere iniziative comuni pur nell’au-
tonomia delle singole istituzioni, ma con ben chiaro l’obiettivo di 

Prefazione
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Prefazione

essere a disposizione degli iscritti, nello spirito di servizio che 
ci ha sempre contraddistinto.

Il volume è stato inviato solamente ai giornalisti professionisti 
in attività perché dall’aprile 2010 sono raddoppiate le tariffe po-
stali, dopo i disposti governativi che hanno fatto cadere le agevo-
lazioni per la distribuzione di pubblicazioni di categoria. Non è un 
caso che molte testate del terzo settore hanno ahimé dovuto chiudere 
i battenti perché i costi postali non erano più sostenibili. Anche 
noi abbiamo dovuto quindi fare i conti con le spese di spedizione. 
Tuttavia chiunque volesse una copia o più copie del contratto da 
distribuire in redazione, le troverà a disposizione presso la no-
stra segreteria.

Per concludere voglio ringraziare gli avvocati Chiusolo e Borali 
che con il loro sapiente e appassionato lavoro hanno reso possibile 
la redazione del volume, l’avvocato Mario Fezzi, promotore di que-
sta bella iniziativa, che ha vigilato sull’impianto generale della 
pubblicazione e l’amico Guido Besana, vice segretario della Fede-
razione della Stampa, che ha contribuito con la sua esperta super-
visione alla verifica di un testo che, mi auguro utile e prezioso 
per tutti.

Letizia Gonzales
Presidente Ordine dei giornalisti della Lombardia
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Art.2 Art.1

 Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di perio-
dici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emitten-
za radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati 
ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana 
con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero 
la loro attività.
 L’utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multi-
mediali è disciplinata dall’All. B. 
 La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 
69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro 
deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti 
la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge 
dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della 
verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buo-
na fede».

Dichiarazione a verbale
 La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai man-
dati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico 
costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo 
inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, 
si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei perio-
dici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di 
qualsiasi azienda.

Nota a verbale
 Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all’11 aprile 2001 
dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende edito-
riali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ot-
tobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle 
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
 Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI 
per i giornalisti dell’emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del con-
tratto 11 aprile 2001.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI
 A seguito dell’abrogazione delle disposizioni sul lavoro nei giornali elettronici  le 
Parti concordano che l’adeguamento delle situazioni in essere alla nuova disciplina 
troverà graduale applicazione secondo le disposizioni riportate in allegato (All. N al 
CCNL 26 marzo 2009). 

Materia del contratto
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materia del contratto

COMMENTO

L’art. 1 rappresenta la chiave di lettura dell’intero 
Contratto di Lavoro Giornalistico: questa norma, 
infatti, ne indica i limiti, precisando i soggetti nei 
cui confronti si applicano le disposizioni del con-
tratto stesso. Ciò vuol dire che tutte le norme che, 
nel loro insieme, costituiscono il CNLG debbono 
essere interpretate alla luce dell’art. 1: in tanto 
quelle norme sono applicabili, in quanto siano 
soddisfatte le condizioni previste da questo.
A tale riguardo, l’art. 1 precisa che il Contratto 
Nazionale di Lavoro Giornalistico si applica a tutti 
i rapporti di lavoro che si svolgono, da un lato, tra 
un giornalista che presti attività giornalistica quo-
tidiana con carattere di continuità e con vincolo 
di dipendenza, eventualmente anche all’estero e, 
dall’altro, un editore di giornali quotidiani o pe-
riodici (anche elettronici), ovvero un’agenzia di 
informazione quotidiana per la stampa o un’emit-
tente radiotelevisiva privata di ambito nazionale o 
ancora un ufficio stampa comunque collegato ad 
aziende editoriali. Con riferimento a questa nor-
ma, l’unica novità di rilievo del nuovo contratto 
è data dall’estensione dell’applicabilità del Con-
tratto ai giornalisti addetti ai giornali elettronici; 
infatti, in occasione del precedente rinnovo con-
trattuale era stata introdotta, per i giornalisti ad-
detti a questa tipologia di prodotto editoriale, una 
disciplina specifica, che però estendeva loro solo 
in parte le disposizioni applicabili alle altre cate-
gorie contemplate dal primo comma; ora questa 
distinzione è stata superata, con conseguente 
piena applicabilità del Contratto anche a chi operi 
per testate non cartacee.
Pertanto, i requisiti per l’applicabilità del Contrat-
to sono di tipo oggettivo e soggettivo:
 • requisito oggettivo è lo svolgimento di un’at-

tività di tipo giornalistico. In altre parole, per 

l’applicabilità del Contratto è necessario che 
il rapporto di lavoro abbia ad oggetto lo svol-
gimento di un’attività giornalistica. L’attività 
lavorativa deve avere carattere di continuità e 
deve essere svolta con il vincolo della dipen-
denza. Questo comporta che il Contratto non 
disciplina l’attività di lavoro giornalistico svolta 
da un free – lance nell’ambito di un rapporto 
autonomo; inoltre, il Contratto non si applica a 
chi svolga sporadicamente attività giornalisti-
ca e non sia, dunque, giornalista professioni-
sta. Importanti eccezioni a questa regola sono 
sancite da alcune norme del Contratto: l’art. 
36 estende al giornalista pubblicista la disci-
plina economica e normativa del Contratto; 
l’art. 35 disciplina il rapporto di lavoro del pra-
ticante giornalista; l’art. 2 estende l’efficacia 
del Contratto ai collaboratori fissi che, data la 
natura della loro prestazione, potrebbero pre-
stare un’attività lavorativa non quotidiana;

 • altro requisito oggettivo è che il datore di 
lavoro sia un editore1; dalla previsione della 
norma restano escluse le radiotelevisioni pri-
vate locali e la radiotelevisione pubblica, di cui 
si parlerà nel capitolo dedicato a L’emittenza 
radiotelevisiva.

 • requisito soggettivo è che il lavoratore sia un 
giornalista che, come si è detto, deve essere 
al contempo subordinato e, salve le indicate 
eccezioni, professionista. Come tale, il giorna-
lista deve essere iscritto all’apposito Albo2;

Le condizioni di applicabilità del Contratto di La-
voro Giornalistico, sopra brevemente enunciate, 
verranno più diffusamente trattate nei capitoli che 
seguono. Prima di proseguire, bisogna però pre-
cisare che l’applicabilità del CNLG presuppone 
un’altra condizione che, se pur non enunciata nel-
la norma, trova fondamento nei principi generali. 
Infatti, il contratto collettivo di lavoro è un ordinario 

1 Cass. 8/5/92 n. 5447, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), 628, ha escluso l’applicabilità del Contratto di Lavoro 
Giornalistico al rapporto di lavoro avente ad oggetto prestazioni oggettivamente giornalistiche ma prestato alle dipendenze di 
soggetti che non esercitino un’attività imprenditoriale per la diffusione della stampa e il cui fine primario non sia caratterizzato 
dal lucro economico.
2 Per l’ipotesi dello svolgimento di fatto di attività di natura giornalistica da parte di chi non sia iscritto all’Ordine dei Giornalisti, 
v. il successivo paragrafo F.
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Art.1

contratto di diritto privato e, come tale, vincola so-
lamente i datori di lavoro e i lavoratori aderenti ai 
rispettivi sindacati stipulanti. Tuttavia, tali contratti 
sono aperti all’adesione da parte dei non iscritti, 
che può avvenire anche per fatti concludenti: in 
altre parole, il datore di lavoro – pur non iscritto al 
sindacato stipulante – è vincolato al CNLG se di 
fatto ne ha dato applicazione; simmetricamente, si 
ritiene che il lavoratore non iscritto, che non abbia 
tempestivamente rifiutato l’efficacia del contratto, 
l’abbia implicitamente accettato3.

La natura giornalistica 
dell’attività lavorativa
Come si è visto, il primo e fondamentale requisito 
per l’applicazione del Contratto è lo svolgimento 
di un’attività di lavoro giornalistico. Tuttavia né la 
legge né il Contratto forniscono una definizione 
specifica di questa particolare attività lavorativa. 
Pertanto, per individuarne le caratteristiche, si 
deve partire dai pochi spunti forniti dalla norma-
tiva vigente.
Per esempio l’art. 2 L. 69/63 garantisce al gior-
nalista il diritto, definito insopprimibile, alla libertà 

di informazione e di critica. Da questa norma si 
desume che l’attività giornalistica sia essenzial-
mente volta all’informazione o, meglio, all’infor-
mazione critica. Inoltre, l’art. 32 della legge pro-
fessionale e l’art. 44 del Regolamento di esecu-
zione della stessa prevedono, per la prova scritta 
dell’esame di idoneità professionale, la redazione 
di un articolo su argomenti di attualità; conse-
guentemente, si ritiene che l’informazione critica 
debba riguardare non un qualsiasi fatto, ma un 
fatto di attualità.
Tuttavia è evidente che una simile definizione sia 
ancora troppo laconica e poco significativa. A 
tale carenza supplisce l’elaborazione giurispru-
denziale e dottrinale che, nel corso degli anni e 
facendo anche riferimento ai canoni della comu-
ne esperienza, ha evidenziato le caratteristiche 
salienti dell’attività giornalistica. In particolare, 
la giurisprudenza4 ha messo a fuoco le seguenti 
caratteristiche, quali elementi caratterizzanti l’at-
tività giornalistica:
 • la raccolta, il commento e l’elaborazione di no-

tizie (quindi di fatti caratterizzati dall’attualità), 
destinate a formare oggetto di comunicazione 

3 Cass. 12/4/00 n. 4705, in Foro it., Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto) 198; Cass. 13/11/99 n. 12608, ivi, Rep. 1999, v. Lavoro 
(contratto) 23; Cass. 23/4/99 n. 4070, in Not. giur  lav. 1999, 495; Cass. 14/1/99 n. 368, in Foro it., Rep. 1999, v. Agenzia, 45; 
Cass. 25/10/97 n. 10523, in Foro it., Rep. 1997, v. Lavoro (contratto), 14; Cass. S.U. 26/3/97 n. 2665, in Giust. civ. 1997, I, 
1199, con nota di PERA; Cass. 16/1/96, n. 319, in Foro it., Rep. 1996, v. Lavoro (contratto), 82; Cass. 1/9/95 n. 923, ivi, Rep. 
1995, v. cit., 21; Cass. 9/9/95 n. 9549, in Mass. giur. lav. 1995, 576; Cass. 4/5/94 n. 4295, ivi 1994, 320; Cass. 9/6/93 n. 6412, 
in Riv. it. dir. lav.  1994, II, 291, con nota di PINTO; Cass. 5/3/92 n. 2664, in Orientamenti 1992, 746; Cass. 6/11/90 n. 10654, 
in Riv. giur. lav. 1991, II, 227, con nota di COLACURTO ; Cass. 24/2/90 n. 1403, in Foro it. 1991, I, 877, con nota di ROMEI e in 
Mass. giur. lav. 1990, 267, con nota di LUCIFREDI a p. 384; Cass. 11/11/88 n. 6114, in Dir. e prat. lav. 1989, 663; Cass. 11/3/87 
n. 2525, in Foro it., Rep. 1987, v. Lavoro (contratto), n. 36; Cass. 8/2/86 n. 829, ivi, Rep. 1986, v. cit., n. 84; Cass. 17/10/85 n. 
5122, in Not. giur. lav. 1986, 540; Cass. 17/10/85 n. 5122, in Foro it., Rep. 1985, v. cit., n. 37; Cass. 7/6/84 n. 3440, ivi, Rep. 
1984, v. cit., n. 55; Cass. 30/3/84 n. 2136, ivi, Rep. 1984, v. cit., n. 46; Cass. 27/5/83 n. 3678, ivi, Rep. 1983, v. cit., n. 85; Trib. 
Trento 11/2/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 815; Pret. Trento 10/6/99, ivi 2000, 805; Pret. Milano 18/6/97, in Orientamenti 1997, 
I, 912; Pret. Sanremo 22/4/97, in Arch. civ. 1997, 872; Trib. Roma 3/4/96, in D&L 1997, 149; Pret. Monza 25/10/95, in Orien-
tamenti 1995, 856; Trib. Torino 3/6/95, in Giur. piemontese 1995, 348; Pret. Treviso 6/12/93, in Informazione prev. 1994, 287; 
Trib. Varese 10/11/92, ivi 1993, 259; Trib. Pavia 21/12/90, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 514, con nota di MASSART; Trib. Parma 
13/7/89, in Lavoro 80 1989, 912; Pret. Torino 27/5/93, in Mass. giur. lav. 1993, 311, con nota di  FIGURATI; Pret. Torino 30/3/90, 
in Giur. piemontese 1990, 686; Pret. Milano 5/8/89, in Lavoro 80 1989, 908. E’ stato peraltro ritenuto che il semplice consenso 
alla percezione di somme a titolo retributivo, in applicazione di un determinato contratto collettivo, non può mai comportare, a 
fronte di un espresso dissenso, l’accettazione implicita di tutta la disciplina contrattuale e quindi, anche dopo il pagamento di 
tali somme, permane l’interesse ad agire dei lavoratori che contestino l’efficacia del contratto collettivo nei loro confronti (Trib. 
Roma 12/7/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 819).
4 Cass. 19/5/90 n. 4547, in Foro it., Rep. 1990, v. Lavoro (rapporto) 533; Cass. 23/1/88 n. 552, ivi, Rep. 1988, v. cit., 605; Cass. 
12/6/85 n. 3525, ivi, Rep. 1985, v. cit., 582; Cass. 2/2/82 n. 625, in Riv. it. dir. lav.  1983, II, 359; Cass. 12/12/81 n. 6574, in Foro 
it., Rep. 1981, v. cit. 321; Pret. Milano 29/6/98, in D&L 1998, 985; Pret. Milano 15/2/94,  ivi 1994, 63; Pret. Torino 1/8/92, in Dir. 
prat. lav. 1993, 135; Corte Conti, Regione Sardegna, sez. giurisdiz., 8/6/94, in Riv. Corte Conti 1994, fasc. 3, 118.
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interpersonale. In buona sostanza, il giornali-
sta si occupa di fatti di attualità che vengono 
da lui raccolti, commentati ed elaborati (con lo 
scritto, con la grafica o con riprese video) per 
essere forniti al pubblico;

 • la creatività: è importante sottolineare che 
l’attività del giornalista non si esaurisce nel-
la raccolta della notizia, e dunque nella sua 
prospettazione asettica; al contrario, la notizia 
viene sempre selezionata, elaborata e com-
mentata; in buona sostanza, il giornalista fun-
ge da filtro tra il fatto e il pubblico che di esso 
viene portato a conoscenza. Per questa via, 
l’attività giornalistica è anche un’attività intel-
lettuale, presentando inoltre la caratteristica 
della intermediazione critica – come si diceva 
– tra il fatto e il pubblico;

 • la tempestività dell’informazione, così da 
sollecitare i cittadini non solo a prendere 
conoscenza, ma anche coscienza e consa-
pevolezza di fatti ritenuti meritevoli, per la 
loro novità, della attenzione del pubblico.  

Più precisamente, in giurisprudenza è stato per 
esempio ritenuto:
 • “E’ di natura giornalistica la prestazione di 

lavoro intellettuale volta alla raccolta, al com-
mento e all’elaborazione di notizie destinate a 
formare oggetto di comunicazione interperso-
nale (che può indifferentemente avvenire me-
diante l’apporto di espressioni letterali o con 
l’esplicazione di espressioni grafiche o ancora 
mediante la collocazione del messaggio), at-
traverso gli organi di informazione”5;

 • “Rientra nell’ambito del lavoro giornalistico 
l’attività di colui che, in modo creativo e con 
opera tipicamente intellettuale, provvede alla 

raccolta, elaborazione e commento delle noti-
zie, destinate a formare oggetto di comunica-
zione attraverso gli organi di informazione di 
massa, con un apporto espressivo critico”6;

 • “Per attività giornalistica deve intendersi quel-
la prestazione di lavoro intellettuale volta alla 
raccolta, al commento ed alla elaborazione di 
notizie, destinate a formare oggetto di comu-
nicazione interpersonale”7;

 • “La nozione dell’attività giornalistica, in man-
canza di una esplicita definizione da parte del-
la legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 
o della disciplina collettiva, non può che trarsi 
da canoni di comune esperienza, presupposti 
tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, 
con la conseguenza che per attività giornali-
stica è da intendere l’attività, contraddistinta 
dall’elemento della creatività, di colui che, con 
opera tipicamente (anche se non esclusiva-
mente) intellettuale, provvede alla raccolta, 
elaborazione o commento delle notizie de-
stinate a formare oggetto di comunicazione 
interpersonale attraverso gli organi d’informa-
zione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la 
conoscenza e la diffusione di esso attraverso 
un messaggio (scritto, verbale, grafico o visi-
vo) necessariamente influenzato dalla perso-
nale sensibilità e dalla particolare formazione 
culturale e ideologica8”.

Come si vede, la raccolta delle notizie non è suf-
ficiente ad integrare l’attività giornalistica; piut-
tosto, alla raccolta deve fare seguito l’attività, 
tipicamente intellettuale, dell’elaborazione della 
stessa9. Questo aspetto più tipico e caratteriz-
zante l’attività giornalistica si esplica, in partico-
lare, nella realizzazione dei titoli, dei sommari e 

5 Cass. 1/2/96 n. 889, in D&L 1996, 687, con nota di CHIUSOLO, Il giornalista grafico e l’iscrizione all’Albo dei giornalisti e in 
Riv. it. dir. lav. 1996, II, 570, con nota di CARO; Pret. Milano 29/6/98, in D&L 1998, 985.
6 Cass. 21/2/92 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322, con nota di MOCCIA. Questa sentenza ha precisato che lo svolgimento della 
cucina redazionale, peraltro con apporti originali solo sporadici, non è sufficiente ad integrare l’attività giornalistica.
7 Cass. 20/2/95 n. 1827, in Foro it. 1995, I, 1152.
8 Cass. 23/11/83 n. 7007, in Foro it., Rep. 1983, v. Giornalista, 6.
9 Corte d’appello Milano 5/5/2004, in Lav. nella giur. 2004, 1210; Trib. Milano 28/1/2007, in D&L 2007, 457; Trib. Milano 
23/1/2006, in Lav. nella giur. 2006, 1030.
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delle didascalie (quella che nel gergo giornalistico 
viene definita cucina redazionale), che trasforma 
il fatto, quale materiale grezzo, in notizia, così 
come prospettato al pubblico. Questa attività, 
insieme al passaggio dei pezzi dei collaborato-
ri e alla partecipazione alle riunioni di redazione, 
fanno del giornalista un soggetto non isolato, ma 
inserito, come corpo organico, nella vita reda-
zionale, partecipe a tutti gli aspetti della stessa. 
Ad esempio, il Tribunale di Milano ha ritenuto 
che “[...] il redattore è colui che integrandosi con 
gli altri soggetti dell’organizzazione dell’impresa 
giornalistica collabora alla formazione della pagi-
na e del giornale”10.
Si può quindi definire l’attività giornalistica come 
quella attività complessa e articolata che, parten-
do dal fatto grezzo (che deve essere di attualità), 
mediante un’opera tipicamente intellettuale e cre-
ativa o critica, lo elabora in notizia da sottoporre 
all’attenzione del pubblico. L’opera di elaborazio-
ne non solo consiste nella scrittura dell’articolo, 
ma anche nella ideazione dei titoli e delle dida-
scalie, nonché nel posizionamento dello stesso 
nella pagina e, ancora, nella scelta delle immagini 
che eventualmente lo accompagnino.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, è stato 
per esempio affermato che l’attività fotografica 
può formare oggetto di attività giornalistica, a con-
dizione che alla realizzazione e alla produzione di 
immagini fotografiche si accompagni la selezione 

delle immagini stesse, al fine di organizzarle in un 
contesto informativo e divulgativo, anche solo di 
supporto alla notizia strettamente intesa11. Ancora, 
è stata ritenuta giornalistica l’attività svolta dall’ad-
detto alla segreteria di redazione con il compito di 
stabilire la lunghezza degli articoli, di organizzare il 
lavoro fissando l’orario di trasmissione dei pezzi, 
di distribuire i servizi dei corrispondenti a ciascun 
redattore secondo le pagine di pertinenza, di re-
perire le foto necessarie ad illustrare i pezzi12. La 
natura giornalistica dell’attività lavorativa è stata 
riconosciuta anche nei confronti del disegnatore13, 
del vignettista14, come quella svolta dal redattore 
per riviste di pubblicità, consistente nella trasfor-
mazione dei dati ricevuti dai clienti in informazioni 
scritte dirette ai lettori15. E’ stato invece escluso 
che costituisca attività giornalistica l’attività pre-
paratoria di un articolo, come potrebbe essere la 
prova su strada di una motocicletta16, nonché la 
collaborazione prestata, sia pur con elevata pro-
fessionalità e notevole autonomia, nella pubblica-
zione di riviste enigmistiche, ovvero di stampati 
contenenti giochi e passatempi, privi di relazioni 
con alcun tipo di notizia17.

I cine - foto - operatori e i giornalisti grafici
Altre applicazioni particolari dei principi sopra 
enunciati hanno riguardato i cine – foto – opera-
tori e i grafici. Per riconoscere la natura giornali-
stica della loro attività lavorativa, si è partiti dalla 

10 Più precisamente, Trib. Milano 5/5/95 n. 4345, pres. e est. Mannacio, nella causa Bacchi c. EDI.A. Srl, ha ritenuto quanto 
segue: “[...] si deve ribadire che per essere redattore occorre lo svolgimento delle seguenti attività: - il passaggio dei pezzi cioè 
la rilettura dei pezzi altrui e propri;- la riduzione delle loro misure; - la titolazione dei pezzi; - la stesura delle didascalie; - la scelta 
delle fotografie o la collaborazione attiva in tale scelta onde definire la miglior collocazione del supporto visivo sulla pagina; - la 
rielaborazione di notizie in articoli o in informazioni più articolate o complesse; - la chiusura della pagina o delle pagine o quan-
tomeno una collaborazione nella definizione dell’aspetto della pagina, a tal fine prendendo contatti con la tipografia”. In senso 
conforme, v. Trib. Milano 8/9/93, in Dir. prat. lav. 1994, 127.
11 Trib. Milano 2/3/95, in Orientamenti 1995, 343. Coerentemente, Trib. Milano 20/3/90, in Dir. informazione e informatica 
1990, 1020, ha escluso che la mera riproduzione fotografica di immagini, ancorché effettuata in piena autonomia decisionale 
e operativa, possa essere considerata attività giornalistica.
12 Cass. 22/11/89 n. 5009, in Foro it. Rep. 1989, v. Lavoro (rapporto) 577.
13 Cass. 22/11/89 n. 5009, in Foro it. Rep. 1989, v. Lavoro (rapporto) 577.
14 Cass. 20/10/78 n. 4761, in ZANELLI, Il contratto dei giornalisti, Bologna 1980, p. 28 e in D’AMATI, Il lavoro dei giornalisti, 
cit., p. 53;  Trib. Venezia 8/4/74, nella causa Manzi c. Soc. Edit. San Marco.
15 Trib. Milano 11/12/91, in D&L 1992, 638.
16 Pret. Milano 27/11/86, in Dir. informazione e informatica 1987, 967, con note di FACCENDA e VOTANO.
17 Trib. Firenze 9/1/82, in Giust. civ. 1982, I, 1371.
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premessa che questa particolare attività lavora-
tiva non necessariamente si svolge mediante lo 
scritto; al contrario, il messaggio del giornalista 
può essere anche verbale e, per quanto qui mag-
giormente interessa, grafico o visivo18. In altre 
parole, l’attività giornalistica non consiste sempli-
cemente nel contenuto scritto del messaggio, ma 
anche nella sua prospettazione visiva che, peral-
tro, viene ad incidere sul contenuto intrinseco del 
messaggio stesso. Alla base di questo consoli-
dato orientamento giurisprudenziale è dunque il 
riconoscimento che il messaggio giornalistico è 
costituito da un insieme di scritti e di immagini.
Muovendo da simili premesse, dunque, è stata ri-
conosciuta, per esempio, ricorrendo alcune con-
dizioni, la natura giornalistica dell’attività del cine 
– foto – operatore. Infatti, l’art. 34 DPR 115/6519, 
di esecuzione della L. 3/2/63 n. 69, disciplinando 
l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti contempla 
espressamente “coloro i quali svolgano attività di 
cine - foto - operatori per organi di informazione 
attraverso immagini che completano o sostitui-

scono l’informazione scritta, nell’esercizio di au-
tonomia decisionale operativa e avuto riguardo 
alla natura giornalistica della prestazione”20.
Si è dunque consolidata una giurisprudenza che, 
al fine di riconoscere al tele - cine - foto opera-
tore la qualifica di giornalista, ritiene essenziali i 
seguenti requisiti:
 • le immagini devono costituire il mezzo di diffu-

sione della notizia complementare o sostituti-
vo dell’informazione scritta o parlata;

 • l’operatore può anche agire alla presenza del 
redattore, purché quest’ultimo non sia deter-
minante sulle decisioni del primo, che deve 
agire in autonomia;

 • l’operatore, una volta effettuate le riprese, 
deve provvedere alla loro selezione e al loro 
montaggio;

 • nel caso in cui altri provveda a queste attivi-
tà successive alla ripresa, è necessario che le 
stesse non costituiscano una penetrante riela-
borazione delle riprese21.

Come si diceva, la natura giornalistica dell’attività 

18 Cass. 12/12/81 n. 6574, in Foro it., Rep. 1981, v. Lavoro (rapporto), 321. Sull’argomento, si veda anche Cass. 29/6/84 
n. 3849, in Foro it. 1984, I, 2147, secondo cui il “discorso” con il pubblico avviene mediante “una composizione di elementi 
significativi (parole, immagini, segni in genere)”.
19 La legittimità del citato DPR è pacifica (Cass. 29/6/84 n. 3849, cit.).
20 La figura del foto – cine – operatore è contemplata anche dall’art. 27 della legge sull’editoria (L. 67/87), nonché dall’art. 5 
delle norme transitorie e di attuazione del CNLG, dove è disposto l’obbligo del direttore di rilasciare, a richiesta dell’interessato 
ed entro trenta giorni, la documentazione occorrente ai fini dell’iscrizione all’Albo ai fotocinereporter e ai telecineoperatori che 
prestino attività giornalistica.
21 Per esempio, Cass. 18/1/86 n. 330, in Foro it., Rep. 1986, v. Giornalista 10, ha ritenuto quanto segue: “Perché l’attività 
del tele - cine - foto operatore possa esser considerata di natura giornalistica [...] è necessario che tale attività costituisca 
espressione originale di pensiero, o critica elaborazione dello stesso, diretta a comunicare ad una massa differenziata di 
utenti, utilizzando il mezzo di diffusione visivo in funzione complementare o sostitutiva dell’informazione scritta o parlata, una 
serie di idee o notizie attinenti ai campi più diversi della vita sociale; è essenziale pertanto accertare se il servizio realizzato da 
un operatore, in assenza di un redattore (sempreché questi non abbia preventivamente vincolato l’attività del primo) ovvero 
anche in presenza di un redattore (che però non abbia inciso in maniera determinante sull’attività del primo, sì che questa 
possa pur sempre considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa), abbia per la natura la selezione ed il montaggio delle 
immagini, operazione queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa sì 
da trasformarne, pressoché integralmente, l’idoneità a completare o sostituire l’informazione scritta o parlata ovvero svolga 
invece una mera funzione illustrativa di quest’ultima cui unicamente è affidata la comunicazione dell’idea o della notizia”. In 
senso conforme, v. anche Cass. 29/6/84 n. 3849 cit.; Cass. 2/7/85 n. 3998, in Giur. it. 1986, I, 1, 574; Cass. 23/11/85 n. 5855, 
in Foro it. Rep. 1985, v. cit., 10; Cass. 22/10/85 n. 5177, ivi Rep. 1985, v. cit. 580; Cass. 7/7/87 n. 5917, ivi, Rep. 1987, v. cit. 
7; Cass. 17/3/86 n. 1826, ivi, Rep. 1986, v. cit., 630; Cass. 21/4/86 n. 2780, in Informazione prev. 1986, 1290; Cass. 14/6/94 
n. 5757, in Dir. informazione e informatica 1995, 868, con nota di BANCHERO; Pret. Milano 28/2/79, in Giur. it. 1981, I, 2, 218, 
con nota di SCOPONI; Trib. Pisa 10/11/88, in Nuovo dir. 1989, 191; Pret. Milano 25/1/90, in Orientamenti 1990, I, 56. Coerente-
mente, Cass. 20/8/87 n. 6969, in Giur. it. 1988, I, 1, 782, con nota di LASORELLA, ha escluso la natura giornalistica dell’attività 
svolta dal foto – operatore nel caso in cui ad altri erano state affidate le operazioni di selezione e di montaggio delle immagini. 
Sentenze di merito più datate hanno escluso che il cine – foto – operatore possa essere considerato giornalista (Pret. Bologna 
7/6/80, in Giur. it.  1981, I, 2, 220, con note di SCOPONI e MERCURI; Trib. Firenze 16/1/81, in Giust. civ. 1981, I, 1151.
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lavorativa è stata riconosciuta, sempre a determi-
nate condizioni, anche nei confronti del giornalista 
grafico. Infatti, la grafica costituisce sicuramente 
un aspetto essenziale nell’attività di impaginazione 
dei giornali. E’ importante sottolineare, a questo ri-
guardo, che la notizia non solo e non tanto rileva di 
per sé; piuttosto, anche la prospettazione della no-
tizia costituisce una forma di selezione, di elabora-
zione e di commento: la stessa notizia può esse-
re, per esempio, pubblicata a tutta pagina, o con 
caratteri tipografici particolari che le conferiscono 
rilievo, oppure può essere relegata in poco spazio 
con caratteri tipografici meno rilevanti. Oppure, la 
stessa notizia può essere illustrata con una certa 
immagine, o con un’altra: a seconda dell’imma-
gine scelta, la notizia sarà enfatizzata o sminuita 
o ironizzata e, comunque, sarà commentata. Si 
vede quindi che, a seconda di come la notizia ven-
ga prospettata, il lettore sarà indotto a valutarla in 
un modo o in un altro, o magari a collegarla con 
altri avvenimenti o di inquadrarla in un certo con-
testo. Il giornalista grafico ha sicuramente un ruolo 
particolare nella prospettazione della notizia: egli 
non solo traccia, d’accordo con i responsabili dei 
vari servizi, il disegno delle pagine, ma altresì col-
labora con i redattori per determinare la lunghezza 
dell’articolo e per titolarlo. Naturalmente, anche 
quest’ultima attività è fondamentale per la prospet-
tazione della notizia, perché il titolo costituisce la 
prima comunicazione al pubblico del messaggio, 
ne spiega in sintesi il significato e ne dà una prima 
valutazione. In ogni caso, il fondamento della na-
tura giornalistica dell’attività del grafico si rinviene 

anche in precise disposizioni. Per esempio, l’art. 
42 CNL Giornalistico, capitolo Utilizzo dei sistemi 
editoriali, contempla espressamente la figura del 
redattore grafico, con ciò comprovando che le 
stesse parti che hanno stipulato il CNLG hanno 
riconosciuto la natura giornalistica dell’attività gra-
fica, ovviamente a condizione che sia svolta con 
le caratteristiche sopra indicate22. Anche l’art. 1 
dell’accordo collettivo nazionale sul lavoro giorna-
listico autonomo costituisce un’ulteriore conferma 
che il lavoro grafico può essere di tipo giornalistico 
(benché, nel caso specifico, nell’ambito di un rap-
porto di lavoro autonomo). Infatti, tra le indicazioni 
che devono essere contenute nella lettera contrat-
to che disciplina il rapporto giornalistico di colla-
borazione coordinata e continuativa, sono con-
template le prestazioni richieste al giornalista e, a 
titolo esemplificativo, gli stessi contraenti collettivi 
hanno ipotizzato la possibilità che la prestazione 
richiesta concerna servizi grafici. Sulla scorta delle 
considerazioni sopra svolte, non può sorprendere 
che la giurisprudenza abbia riconosciuto la natura 
giornalistica dell’attività svolta dal redattore grafi-
co che, mediante l’espletamento di attività inerenti 
la progettazione e la realizzazione della pagina di 
giornale, esprima – con la collocazione del singolo 
pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta 
dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene 
riportato sulla pagina – una valutazione (rapportata 
a un giudizio sull’idoneità del fatto a incidere sul 
convincimento del lettore) in ordine alla rilevanza 
della notizia23. In senso più restrittivo, è stato però 
affermato che è grafico impaginatore, con conse-

22 Sulla figura del giornalista grafico, v. anche D’AMATI, Il lavoro del giornalista, Padova 1989, p. 52 sgg.
23 Cass. 5/3/2008 n. 5926, in Lav. nella giur. 2008, 725, e in Riv. it. dir. lav. 2008, 559, con nota di Michele Caro, “Sulla qualifi-
cazione, come giornalistica o no, della prestazione del grafico impaginatore”; Cass. 1/2/96 n. 889, in D&L 1996, 687, con nota 
di CHIUSOLO, Il giornalista grafico e l’iscrizione all’Albo dei giornalisti e in Riv. it. dir. lav. 1996, II, 570, con nota di CARO; Trib. 
Milano 14/9/2002, in D&L 2003, 89. Pret. Milano 18/7/98 n. 2367, est. Curcio, nella causa Monti c. Rusconi Editore Spa, ha ri-
conosciuto la natura giornalistica del grafico, quando la sua attività “non si limita alla realizzazione dell’impaginazione mediante 
l’inserimento delle fotografie in ragione del servizio giornalistico realizzato dal redattore – che è la tipica funzione del grafico 
– ma consiste nel contribuire, unitamente al redattore, alla realizzazione del servizio in termini di comunicazione del messaggio 
attraverso la parte fotografica”; Trib. Milano 17/11/2007, in D&L 2008, 124, con nota di Stefano Chiusolo, “Il giornalista grafi-
co”. Trib. Milano 31/3/01 n. 900, est. Sala, nella causa Pardea e Pobbiati c. Rusconi Editore Spa, ha ritenuto che “non è suffi-
ciente occuparsi della impostazione grafica dell’impaginazione di una rivista per essere definito comunque giornalista grafico: 
occorre che l’attività si esplichi con il necessario requisito di creatività e di elaborazione intellettuale che consenta di ravvisare 
nell’attività dell’impaginatore quella appunto del giornalista. In altre parole ricorre la figura del giornalista grafico solo quando 
sussista una base oggettiva di attività giornalistica che si valuta come qualificante e prevalente rispetto alla attività grafica”.
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guente inapplicabilità del CNLG, colui il quale di-
sloca sulle pagine, stabilendone la giusta misura, 
la dimensione e la posizione, i contributi originali, 
scritti o visivi, elaborati da altri e sui quali il grafico 
non interviene24.

La natura subordinata del rapporto
Altro requisito per l’applicabilità del CNLG è che 
tra giornalista ed editore sia in corso un rapporto 
di lavoro subordinato. E’ dunque necessario met-
tere a fuoco le caratteristiche di questo rapporto, 
che lo contraddistinguono dal rapporto di lavoro 
autonomo.
A tale riguardo, il più importante indice elaborato 
dalla giurisprudenza è quello - tautologicamente 
- della subordinazione, ovvero la sottoposizione 
del lavoratore al potere direttivo e di controllo del 
datore di lavoro. Se questo è il più importante in-
dice, non si può dimenticare peraltro che questo 
stesso indice assume un diverso significato e un 
diverso spessore a seconda della mansione, più 
o meno intellettuale, svolta dal lavoratore. Infat-
ti, il potere direttivo esercitato dal datore di la-
voro su un lavoratore che svolga una mansione 
di basso contenuto professionale è sicuramente 
superiore sotto un profilo quantitativo, e diverso 
sotto un profilo qualitativo rispetto al potere ge-
rarchico esercitato su un lavoratore cui sia affi-
data una mansione che presupponga un’elevata 
professionalità. 
Pertanto la giurisprudenza, al fine di distinguere 
il lavoro autonomo dal lavoro subordinato, so-
prattutto con riferimento a mansioni di tipo in-
tellettuale, ha attenuato la valenza della subordi-
nazione intesa come sottoposizione gerarchica, 

affermando che la soggezione può essere desun-
ta anche da indici cosiddetti secondari, (quali la 
continuatività del rapporto, il vincolo d’orario, l’in-
serimento nell’altrui struttura aziendale, la man-
canza del rischio d’impresa), da valutarsi nel loro 
complesso25.
L’attenuazione di cui si è detto è stata affermata 
con particolare riguardo al lavoro giornalistico: in 
questo caso, la giurisprudenza ha riconosciuto 
che, per la peculiarità della mansione, che neces-
sariamente richiede un significativo margine di 
autonomia, la distinzione tra lavoro autonomo e 
subordinato non può passare attraverso la tradi-
zionale nozione di subordinazione26. 
Sulla base di questa premessa comune, la giuri-
sprudenza si differenzia, peraltro in maniera non 
significativa, nell’individuazione dei requisiti ne-
cessari all’accertamento della natura subordinata 
del lavoro giornalistico:
 • un primo, per la verità minoritario, orienta-

mento – che sembra più ancorato al concet-
to tradizionale di subordinazione – pretende 
l’accertamento della sottoposizione tecnico 
– gerarchica del giornalista al potere diretti-
vo del datore di lavoro27. Tuttavia, dopo aver 
enunciato questo principio (che, giova ripe-
terlo, di per sé non caratterizza in maniera 
significativa la subordinazione del giornalista 
da quella ordinaria), la giurisprudenza di so-
lito precisa che la soggezione tecnico – ge-
rarchica deve essere considerata in relazione 
all’oggetto e alle modalità della prestazione 
e, dunque, può sussistere anche in forma at-
tenuata28. Così, è stato per esempio ritenuto 
che, ai fini dell’accertamento della natura su-

24 Trib. Milano 26/11/93, in Lavoro giur. 1994, 471, con nota di ROTONDI; Trib. Milano 3/9/94, in Orientamenti 1994, 751.
25 Cass. 14/4/2008 n. 9812, in D&L 2008, 569, con nota di Sara Huge “Ultimo atto verso il riconoscimento della subordinazio-
ne dei lavoratori dei call center”; Cass. 27/2/2007 n. 4500, in Lav. nella giur. 2007, 1026; Cass. 30/1/2007, n. 1893, Trib. Milano 
30/6/2008, in Orient. della giur. del lav. 2008, 566; Trib. Benevento 29/4/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1281.
26 Su questo specifico aspetto, v. anche Cass. 3/3/87 n. 2250, in Foro it., Rep. 1987, v. Lavoro (rapporto), 340; Pret. Bologna 
25/1/80, in Giur. it. 1981, I, 2, 217, con note di SCOPONI e MERCURI.  In senso contrario, v. però l’isolata Pret. Roma 19/2/94, 
in Riv. it. dir. lav.  1995, II, 273, con nota di CARO, secondo cui il lavoro giornalistico subordinato non costituisce un tipo legale 
a sé stante, con caratteristiche peculiari che lo differenzino dal lavoro subordinato ordinario. In tema, v. anche Pret. Pescara 
20/6/79, in Giur. it. 1981, I, 2, 217.
27 Pret. Vasto 20/8/90, in P.Q.M. 1990, III, 57.
28 Corte d’appello Milano, 5/9/2002, in Lav. nella giur. 2003, 288; Trib. Milano 24/11/2006, in D&L 2007, 159; Trib. Milano 
25/11/00, in Orientamenti  2001, pag. 53.
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bordinata del lavoro giornalistico, è sufficien-
te il controllo del direttore sugli elaborati del 
giornalista, con la disponibilità di quest’ultimo 
di apportarvi modifiche e aggiustamenti in 
funzione delle esigenze redazionali, nonché 
la destinazione degli elaborati stessi a una 
rubrica specificamente voluta dal direttore29.  
Un’altra sentenza ha ritenuto che il vinco-
lo della soggezione sia ravvisabile quando il 
giornalista tratti in via continuativa un argo-
mento, mettendo costantemente a disposi-
zione dell’editore le sue energie intellettuali30. 
In ogni caso, è stato anche affermato che, in 
mancanza dell’assoggettamento al potere di-
rettivo dell’editore, è irrilevante la presenza di 
altri indici, normalmente propri del rapporto 
di lavoro subordinato, quali la collaborazione, 
l’osservanza di un determinato orario di lavo-
ro, la forma della retribuzione31;

 • un secondo orientamento, sicuramente mag-
gioritario, ravvisa il vincolo di dipendenza 
nella continuità della prestazione e nella re-

sponsabilità di un servizio32. Ciò significa, 
in altre parole, che il giornalista è subordi-
nato nel caso in cui tratti in via continuativa 
un argomento o un settore di informazione, 
mettendo costantemente a disposizione la 
sua opera, nell’ambito delle istruzioni rice-
vute, con la redazione dei relativi articoli.  
Sulla base di questo principio, alcune sen-
tenze hanno precisato che il lavoro giornali-
stico è autonomo solo quando le prestazioni 
del giornalista siano convenute in base a una 
successione di incarichi e la remunerazione 
sia subordinata alla valutazione da parte del 
direttore del giornale e commisurata alla sin-
gola prestazione33. 

 • Altre pronunce hanno ritenuto che, sussi-
stendo il requisito della continuità della pre-
stazione e della responsabilità del servizio, la 
presenza di altri indici, normalmente tipici del 
lavoro autonomo, non valgono ad escludere 
la natura subordinata del lavoro giornalistico. 
Per esempio34, sono state ritenute irrilevanti la 

29 Cass. 20/5/97 n. 4502, in Foro it. 1997, I, 2834.
30 Cass. 20/2/95 n. 1827, in Foro it. 1995, I, 1152 e in Giust. civ. 1995, I, 2111, con nota di FRANCO.
31 Cass. 10/3/94 n. 2352, in Dir. lav. 1994, II, 117, con nota di  BATTISTA.
32 “Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l’elemento della subordi nazione 
risulta attenuato, prevalendo quello della collabo razione, sono aspetti qualificanti la continuità e la respon sabilità del servizio, 
che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argo mento o un settore di informazione e 
metta costante mente a disposizione la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario né la com-
misurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l’eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la 
circostanza che l’attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di la voro ed impegni il 
giornalista per un limitato numero di ore giornaliere” (Cass. 27/9/91 n. 10086, in Foro it., Rep. 1991, v. Lavoro (rapporto) 544). 
In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. 6/3/2006 n. 4770, in Lav. Nella giur. 2006, 821; Cass. 3/10/2005 n. 20015, in 
Orient. Giur. Lav. 2005, 793; Cass. 14/7/97 n. 6389, in Foro it. 1997, I, 2833; Cass. 5/12/88 n. 6598, in Arch. civ. 1989, 384, con 
nota di ALIBRANDI; Cass. 12/6/86 n. 3913, in Foro it., Rep. 1986, v. cit. 616; Cass. 4/2/86 n. 709, ivi, Rep. 1986, v. cit. 621; 
Cass. 16/12/83 n. 7437, ivi, Rep. 1983, v. cit. 441; Cass. 14/4/81 n. 2266, in Giur. it. 1982, I, 1, 1095; Corte d’appello Milano 
3/9/2002, in Lav. nella giur. 2003, 288; Trib. Milano 6/6/98, in Orientamenti 1998, I, 298; Pret. Milano 5/8/94, in D&L 1995, 371; 
Trib. Nuoro 16/3/88, in Riv. giur. sarda 1992, 452, con nota di DORE; Pret. Bologna 25/1/80, cit.I. Sulla questione, v. anche 
Trib. Milano 14/3/01, in Orientamenti 2001, 56, dove è stato precisato che la “continuità della prestazione [deve essere] intesa 
come persistenza nel tempo dell’obbligo giuridico di compierla mantenendosi a disposizione del datore di lavoro. L’attività del 
redattore implica necessariamente l’interazione del giornalista con il corpo redazionale, lo svolgimento di attività di reciproco 
supporto e di reciproco condizionamento, l’espletamento di incarichi che per tempi e modi si colleghino funzionalmente l’uno 
all’altro”. E’ stato anche precisato che “ciò che rileva non è il dato quantitativo degli articoli prodotti, ma la sussistenza di un 
obbligo per il giornalista di mantenersi a disposizione tra una prestazione e l’altra. Tale vincolo è ricavabile da vari indici quali il 
numero degli articoli prodotti, tali da escludere ragionevolmente la disponibilità di altri incarichi, l’inserimento organico nell’im-
presa, l’impossibilità di rifiutare un incarico” (Trib. Milano 16/10/00, in Orientamenti 2000, pag. 930).
33 Cass. 12/11/2007 n. 23472, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Piera Campanella, 689; Cass. 9/6/98 n. 5693, in Foro 
it., Rep. 1998, v. Lavoro (rapporto) 781; Cass. 12/8/97 n. 7494, ivi, Rep. 1997, v. cit. 763; Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 
1987, 349; Cass. 3/6/85 n. 3309, in Foro it., Rep. 1985, v. cit. 584; Cass. 20/2/82 n. 1087, ivi, Rep. 1982, v. cit. 321; Cass. 
30/1/81 n. 716, ivi, Rep. 1981, v. cit. 327.
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collaborazione del giornalista ad altri giornali35; 
la circostanza che l’attività informativa sia solo 
marginale rispetto alle altre svolte dal lavora-
tore; l’esecuzione della prestazione lavorativa 
a domicilio36; la facoltà concessa al giornalista 
di farsi sostituire; la circostanza che la presta-
zione, che comunque deve essere continuati-
va nel senso sopra indicato, non sia quotidia-
na. Sotto quest’ultimo profilo, è stata anche 
affermata l’irrilevanza del rispetto dell’orario di 
lavoro e della continua permanenza sul luogo 
di lavoro37. Un altro indice ritenuto irrilevante, 
e che sembra collidere con quanto ritenuto da 
altre sentenze prima indicate, che pur partono 
dal medesimo principio, è la commisurazione 
del compenso alle singole prestazioni38;

 • un ultimo orientamento mette invece l’accento 
sull’inserimento del giornalista nell’organizza-
zione dell’impresa editoriale39. A tale riguardo, 
è stato per esempio affermato – quasi in con-
trapposizione con l’orientamento precedente 
– che, ai fini della subordinazione, non è suf-
ficiente che il giornalista collabori continuati-
vamente, scrivendo articoli o servizi, sponta-
neamente o su richiesta specifica dell’editore. 
Ciò che invece rileva è che egli partecipi alla 
vita della redazione, svolgendo – insieme ad 
altri – l’insieme delle operazioni connesse in 
funzione del risultato e indispensabili alla re-
alizzazione del prodotto giornalistico40. Tutta-
via, altre sentenze (soprattutto della Corte di 
Cassazione)41, forniscono alla nozione dell’in-

34 Le eccezioni che seguono sono contemplate in Cass. 9/9/2008 n. 22882, in Lav. nella giur. 2009, 87; Cass. 27/9/91 n. 
10086 cit.; Cass. 5/12/88 n. 6598 cit.; Cass. 14/4/81 n. 2266 cit.; Cass. 16/12/83 n. 7437 cit.; Cass. 12/6/86 n. 3913 cit.; Pret. 
Bologna 25/1/80 cit..
35 L’irrilevanza di questa circostanza è stata affermata anche da Trib. Pesaro 3/5/89, in Giur. it. 1990, I, 2, 58; Pret. Pesaro 
9/6/88, ivi 1990, I, 2, 58; Pret. Roma 31/5/82, in Dir. lav. 1983, II, 299; Pret. Pescara 20/6/79, in Giur. it. 1981, I, 2, 217, con 
nota di SCOPONI e MERCURI. Cass. 9/4/86 n. 2477, in Foro it., Rep. 1986, v. Lavoro (rapporto), 619, ha tuttavia ritenuto che 
la subordinazione debba essere esclusa quando gli impegni assunti dal giornalista nei confronti di un altro editore siano di tale 
rilevanza e durata da non consentirgli di ricevere direttive sul modo in cui impiegare le residue energie lavorative.
36 Simmetricamente (ma sulla base di principi diversi da quelli sostenuti dall’orientamento di cui si sta parlando), è stato 
escluso che lo svolgimento dell’attività giornalistica nei locali della redazione sia sufficiente a concludere nel senso della natura 
subordinata del rapporto, quando non sussista la soggezione ai poteri direttivi e disciplinari e in mancanza di un obbligo di 
orario (Pret. Roma 31/10/91, in Dir. lav. 1991, II, 230).
37 Cass. 9/2/96 n. 1024, in Foro it., Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto) 567; Cass. 16/12/83 n. 7437, ivi, Rep. 1983, v. cit. 440; 
Cass. 3/7/81 n. 4332, ivi Rep. 1981, v. cit. 323.
38 Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza delle modalità di corresponsione della retribuzione è accentuato dal 
fatto che alcuni ritengono irrilevante che il compenso sia aleatorio, nel senso che è da ritenersi subordinato anche il giornalista 
che sia remunerato solo per i pezzi effettivamente pubblicati (Cass. 28/4/84 n. 2656, in Foro it., Rep. 1984, v. Lavoro (rapporto) 
439); altri sostengono invece che il carattere aleatorio del compenso sia tipico del lavoro autonomo, escludendo quindi la 
subordinazione del giornalista remunerato solo per i pezzi effettivamente pubblicati (Cass. 6/4/90 n. 2890, ivi, Rep. 1990, v. 
cit. 536). La rilevanza dell’assenza del rischio dell’attività produttiva è stata affermata anche da Cass. 9/9/82 n. 4857, ivi Rep. 
1982, v. cit. 316.
39 “Nell’ambito del lavoro giornalistico la distinzione tra lavo ro autonomo e lavoro subordinato va operata assegnando pre-
minente rilievo all’inserimento del dipendente nell’ambito dell’impresa, giacché, attesa la particolare natura della prestazione, 
il vincolo di subordinazione si presenta necessariamente in forma attenuata” (Trib. Mi lano 7/2/90, in Lavoro 80 1990, 496). In 
senso sostanzialmente conforme, v. anche Cass. 16/5/01, n. 6727, in Dir. informazione e informatica 2002, pag. 383; Cass. 
27/3/98 n. 3272, in D&L 1998, 686, con nota di MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione 
nel lavoro giornalistico; Trib. Firenze 29/1/2002, in D&L 2003, 83, con nota di Irene Romoli, “Il lavoro del giornalista: criteri 
di individuazione della natura subordinata della prestazione e prova della gratuità”; Trib. Milano 14/5/2007, in Lav. nella giur. 
2008, 198; Trib. Milano 14/3/01, in Orient. giur. lav. 2001, 56; Trib. Milano 3/5/88, in Dir. informazione e informatica 1989, 474; 
Trib. Massa Carrara 4/5/00, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 228, con nota di CHIECO, Qualifiche contrattuali, e categorie legali nel 
lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza.
40 Trib. Milano 10/9/97, in Orientamenti 1997, I, 680; Trib. Milano 8/9/93, in Riv. it. dir. lav.  1994, II, 85, con nota di FORTUNAT 
e in Dir. e prat. lav. 1994, 127, n. FOSSATI. Anche Trib. Milano 10/5/97, in Orientamenti 1997, I, 362, ha posto l’accento sulla 
necessità che l’attività del giornalista sia finalizzata alla produzione del giornale (sul punto v. anche Pret. Milano 5/8/94, in 
Orientamenti 1994, 535).
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serimento nell’organizzazione editoriale, da 
cui pure partono, un significato che non sem-
bra in contrasto con l’orientamento maggiori-
tario sopra descritto. Infatti, queste sentenze 
fanno in sostanza coincidere l’inserimento 
del giornalista con il suo impegno a porre la 
propria attività continuativamente a disposi-
zione dell’editore, anche negli intervalli tra una 
prestazione e l’altra, con la conseguenza che 
l’orientamento espresso da queste sentenze 
si differenzia da quello maggioritario di cui si è 
detto per motivi nominalistici più che sostan-
ziali.

In concreto, la giurisprudenza ha accertato la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
giornalistico:
 • nel caso del giornalista che, per quasi tredici 

anni e per tutti i giorni non festivi della settima-
na, abbia da solo curato la cronaca giudiziaria 
della provincia, concordando preventivamen-
te con il caporedattore l’argomento degli arti-
coli e sottoponendogliene il testo per la revi-
sione42;

 • nel caso del giornalista che, risiedendo in 
una grande città, diversa da quella sede della 
redazione, aveva fornito, con intensa attività 
e permanente disponibilità nei confronti della 
rivista e delle sue esigenze, un’ampia gamma 
di rilevanti prestazioni di carattere giornalisti-
co43;

 • nel caso del giornalista che aveva l’obbligo di 
comunicare alla direzione le notizie di cronaca 
raccolte presso l’ufficio - stampa della que-
stura, in presenza del contemporaneo assog-
gettamento al potere direttivo dell’editore44;

 • nel caso del praticante giornalista che met-
teva costantemente a disposizione la propria 
prestazione lavorativa, anche in assenza dello 
svolgimento di mansioni quali la partecipazio-
ne alla chiusura del giornale e la sostituzione 
di lavoratori assenti, essendo tali compiti pro-
pri del redattore ordinario45;

 • nel caso del collaboratore fisso ai sensi 
dell’art. 2 CNLG che, pur senza un obbligo di 
presenza quotidiana in redazione, forniva una 
prestazione continuativa, garantendo la pro-
pria disponibilità tra una prestazione e l’altra, 
e che aveva la responsabilità di un servizio46;

 • nel caso del giornalista che curava continuati-
vamente le rubriche di un giornale, svolgendo 
anche mansioni di cucina redazionale47;

 • nel caso del giornalista che garantiva conti-
nuativamente e normalmente il servizio sporti-
vo nell’ambito di una determinata zona48.

Per la possibilità che si instauri un rapporto di 
lavoro subordinato con il pubblicista, si rinvia al 
commento all’art. 36.

Il lavoro giornalistico autonomo
Come si diceva, uno dei requisiti fondamentali 
per l’applicazione del CNLG è l’esistenza di un 
rapporto di lavoro giornalistico caratterizzato 
dalla subordinazione. In effetti, il lavoro svolto in 
autonomia è stato a lungo giudicato inidoneo ad 
essere disciplinato a mezzo di un contratto collet-
tivo, che ha la fondamentale funzione di rafforzare 
la posizione del contraente più debole, ovvero del 
lavoratore: quest’ultimo è infatti in una posizione 
di totale soggezione di fronte al datore di lavoro 
che, in assenza di diritti minimi sanciti dalla con-

41 Cass. 9/8/96 n. 7372, in Foro it., Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto), 565; Cass. 28/7/95 n. 8260, in Giust. civ. 1996, I, 2356; 
Cass. 18/2/93 n. 1989, in Foro it., Rep. 1993, v. cit., 581; App. Roma 29/6/79, in Temi romana 1980, 260, con nota di MAI-
MERI.
42 Cass. 10/4/00 n. 4533, in Foro it. 2000, I, 2196.
43 Cass. 28/7/95 n. 8260, in Foro it., Rep. 1995, v. Lavoro (rapporto), 438.
44 Cass. 7/12/91 n. 13179, in Foro it., Rep. 1991, v. Lavoro (rapporto), 545.
45 Trib. Milano 28/10/99, in D&L 2000, 173.
46 Trib. Milano 16/5/98, in D&L 1998, 981, con nota di BORALI, Il giornalista collaboratore fisso.
47 Pret. Milano 7/5/91, in Dir. informazione e informatica 1994, 541.
48 Pret. Pesaro 9/6/88 cit..
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trattazione collettiva, avrebbe il potere di discipli-
nare unilateralmente il rapporto. Invece, si presu-
me che il lavoratore autonomo abbia da sé una 
sufficiente forza contrattuale, tale da non essere 
del tutto inerme a fronte delle offerte contrattuali 
prospettate dal datore di lavoro: soprattutto per 
questo motivo, dunque, la totalità dei contratti 
collettivi di lavoro (con l’unica eccezione, forse, 
per quello che disciplina il rapporto di agenzia) 
riguarda il rapporto di lavoro subordinato, con 
esclusione dei rapporti di lavoro autonomo che 
pure si svolgono nei confronti dello stesso datore 
di lavoro che applica quel contratto ai suoi dipen-
denti. In questo senso, dunque, il CNLG non co-
stituisce un’eccezione.
Tuttavia, da qualche tempo si è dovuto osserva-
re che alla formale autonomia del collaboratore 
non sempre corrisponde una sostanziale libertà 
e, soprattutto, un’adeguata forza contrattuale. 
Infatti, attualmente vengono instaurati numerosi 
rapporti di lavoro almeno formalmente autonomi, 
evidentemente giudicati preferibili dai datori di la-
voro in quanto a tali lavoratori – come si diceva 
– non si applicano le garanzie previste dalla leg-
ge e dai contratti collettivi. Questo fenomeno ha 
portato anche a risultati patologici, nel senso che 
talvolta un rapporto apparentemente disciplinato 
come autonomo si svolge con tutte le caratteri-
stiche della subordinazione: in questo caso, al 
lavoratore non resta altro che rivolgersi al giudice 
per ottenere l’accertamento della effettiva natu-
ra subordinata del suo rapporto di lavoro, con la 
conseguente applicabilità dei diritti previsti dal-
la legge e dal contratto collettivo. Ma al di fuori 
di questi casi patologici, resta pur sempre una 
schiera di lavoratori, che sta diventando sempre 
più ampia, che non può fregiarsi del titolo di la-
voratore subordinato e non può dunque fruire di 
quei diritti ma che, ciò nonostante, soprattutto in 
questo periodo di non piena occupazione, si tro-
va in una situazione di sostanziale soggezione e 
monocommittenza.
Quanto si è appena detto si verifica in particolare 
nel caso delle cosiddette collaborazioni coordi-
nate e continuative, ovvero quelle collaborazioni 
che, pur essendo autonome perché prive della 

necessaria subordinazione all’altrui potere ge-
rarchico, sono caratterizzate dal fatto che il rap-
porto di lavoro si svolge continuativamente per il 
committente. Tanto è continuativa questa colla-
borazione che il lavoratore, in genere, non ha la 
possibilità di lavorare per una pluralità di commit-
tenti. Pertanto il lavoratore, sebbene formalmente 
libero di prestare la propria attività negli orari, nei 
luoghi e con le modalità che preferisce, di fatto la-
vora a tempo pieno e presso i locali del suo unico 
committente. A sua volta, la monocommittenza 
priva il lavoratore coordinato e continuativo della 
forza contrattuale che normalmente caratterizza il 
lavoratore autonomo: quest’ultimo ha la capacità 
di incidere nella determinazione delle condizioni 
contrattuali soprattutto perché, potendo con-
tare su una pluralità di commesse, la perdita di 
una di queste non è significativa sul suo reddito 
complessivo. Al contrario, per un lavoratore che 
svolge un rapporto coordinato e continuativo la 
perdita dell’unico committente può comportare 
effetti devastanti, simili a quelli derivanti da un li-
cenziamento per un lavoratore subordinato.
Come si vede, la realtà sociale sta mutando e 
sta portando alla creazione di una categoria di 
lavoratori che, non avendo i diritti dei dipenden-
ti, ma neppure avendo la forza contrattuale dei 
professionisti autonomi in senso stretto, rischia 
di subire condizioni di lavoro peggiori rispetto ai 
colleghi dipendenti. Di questo fenomeno si era 
accorta, tra gli altri, la FNSI, che già in occasione 
del rinnovo contrattuale del 1995 aveva posto alla 
FIEG il problema di disciplinare il rapporto gior-
nalistico autonomo. Nella tornata contrattuale del 
2001 la FIEG ha acconsentito a formalizzare una 
disciplina del rapporto di lavoro autonomo per i 
giornalisti.
Da tutto ciò è derivato un accordo collettivo 
nazionale, stipulato congiuntamente al rinnovo 
contrattuale del 2001, che certamente – come 
si vedrà – contiene una disciplina molto limitata 
dei rapporti in questione, per nulla paragonabile 
alla parallela normativa del rapporto giornalistico 
subordinato. Tuttavia, si deve riconoscere che si 
tratta di un risultato storico in quanto, forse per 
la prima volta, un’organizzazione sindacale, che 
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abitualmente contratta per i lavoratori subordina-
ti, non solo ha posto il problema, ma ha anche ot-
tenuto una sia pur minima regolamentazione del 
lavoro autonomo. In ogni caso, si deve chiarire – 
ove occorra – che, a seguito di questo accordo, il 
rapporto di lavoro giornalistico continua a essere 
estraneo alla disciplina del CNLG.
L’accordo sul lavoro autonomo distingue a secon-
da che il lavoratore sia autonomo in senso stretto, 
ovvero un collaboratore inserito in un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, 
mentre alcune norme si applicano a tutti i giorna-
listi autonomi, altre sono destinate unicamente a 
disciplinare la collaborazione coordinata e conti-
nuativa. Questo accade, per la verità, esclusiva-
mente per l’art. 1 dell’accordo che introduce, con 
esclusivo riferimento alle collaborazioni da ultimo 
citate, l’obbligo di formalizzare per iscritto il rap-
porto. Più precisamente, il giornalista e l’editore 
devono stipulare una “lettera contratto” per la 
quale viene indicato il contenuto minimo neces-
sario: la data di inizio della collaborazione e la sua 
durata; il tipo di prestazioni professionali richieste 
al giornalista (e, in particolare, se si tratta di arti-
coli, o servizi fotografici, o servizi grafici, o servizi 
giornalistici); il corrispettivo pattuito; i tempi e le 
modalità di pagamento.
A ben vedere, l’art. 1 dell’accordo sembra avere 
un contenuto essenzialmente programmatico e di 
principio, piuttosto che una vera efficacia vinco-
lante. Infatti, la stessa norma dispone che l’esi-

stenza della lettera contratto, con il descritto con-
tenuto minimo, non vale ai fini dell’efficacia del 
rapporto; al contrario, il documento serve solo ai 
fini di provare, in sede giudiziaria, l’esistenza  del 
rapporto e le condizioni che lo regolano. La stes-
sa norma avrebbe avuto altra portata se la forma 
scritta fosse stata prevista per la efficace costitu-
zione del rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, con la conseguenza che, in difetto di 
tale elemento – formale ma essenziale – il rappor-
to sarebbe da considerarsi di tipo subordinato. 
Al contrario, senza questa sanzione, la mancanza 
della forma scritta rischia di costituire solamente 
un ostacolo per il giornalista, per il quale risulterà 
problematico fornire la prova giudiziaria dell’esi-
stenza del rapporto e delle condizioni regolatrici.
Con ciò, non si deve pensare che non possa ren-
dersi la prova altrimenti, sebbene la norma di-
chiari espressamente che l’esistenza della lettera 
contratto vale ai fini probatori. Infatti, l’art. 421 
c.p.c. dispone che il Giudice del Lavoro può as-
sumere qualunque mezzo di prova, ivi compresa 
la prova per testimoni, anche al di fuori dei limiti 
stabiliti dalla legge49. Pertanto, può sempre pro-
varsi mediante testimoni, o mediante presunzioni, 
l’esistenza e il contenuto del rapporto di collabo-
razione coordinata e continuativa50.
Per questo motivo, dunque, si diceva che l’art. 1 
dell’Accordo sul lavoro autonomo ha una funzio-
ne programmatica più che sostanziale: la norma 
dichiara che la forma scritta vale solo a fini proba-

49 La giurisprudenza ha chiarito che, per esempio, il Giudice del lavoro può procedere all’esame dei testimoni anche per 
provare l’esistenza di contratti con oggetto di valore superiore a L. 5.000 (ipotesi in generale vietata dall’art. 2721 c.c.), o per 
provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (ipotesi in generale vietata dall’art. 2722 c.c.), o patti posteriori 
alla formazione del documento (art. 2723 c.c.), o ancora per provare la simulazione di un contratto (l’art. 1417 c.c. vieta alle 
parti di un contratto simulato la prova della simulazione per testimoni, a meno che la prova sia diretta a far valere la illiceità del 
contratto dissimulato). Inoltre, poiché l’art. 2729 c.c. dispone che le presunzioni (che in genere costituiscono prova se gravi, 
precise e concordanti) incontrano gli stessi limiti della prova per testimoni, è stato anche chiarito che il Giudice del lavoro non 
incontra limiti nell’ammettere la prova per presunzioni. Su tali questioni, v. Cass. 16/6/95 n. 6828, in Foro it. Rep. 1995, v. La-
voro e previdenza (controversie) 171; Cass. 7/10/94 n. 8229, ivi Rep. 1994, v. cit. 163; Cass. 28/10/89 n. 4525, ivi Rep. 1989, 
v. cit. 183; Cass. 1/12/83 n. 7197, ivi Rep. 1983, v. cit. 299; Pret. Torino 18/6/92, in Giur. piemontese 1993, 322.
50 E’ vero che è stato precisato che la libertà del Giudice del lavoro di assumere la prova testimoniale vale a vincere i divieti 
posti dalla legge in generale, e non con specifico riferimento a particolari atti per i quali la prova sia richiesta ai fini sostanziali 
o anche solo probatori (Cass. 11/7/83 n. 4707, ivi Rep. 1983, v. cit. 301; Cass. 10/4/81 n. 2095, in Riv. giur. lav. 1981, II, 593); 
conseguentemente, si è per esempio affermato che il Giudice del lavoro illegittimamente ammetterebbe la prova per testimoni 
in ordine ad una transazione, che può essere provata solo per iscritto, giusto quanto disposto dall’art. 1967 c.c. (Cass. 12/1/88 
n. 117, in Not. G iur. lav. 1988, 582). Tuttavia, è evidente che i limiti probatori per specifici atti potrebbero essere validamente 
introdotti, con effetti vincolanti per il giudice, solo da una norma di legge, non certo da una norma contrattuale.
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tori e dunque non ha effetti sostanziali; tuttavia, 
giacchè una norma contrattuale non può intro-
durre limiti probatori non previsti dalla legge, la 
previsione normativa comporta il semplice auspi-
cio che le parti di un rapporto giornalistico coor-
dinato e continuativo mettano per iscritto almeno 
le condizioni minime ivi previste, senza peraltro 
prevedere al contempo sanzioni per l’ipotesi in 
cui ciò non avvenga.
L’art. 2 dell’Accordo riguarda il trattamento eco-
nomico del giornalista autonomo in generale. In 
ordine alla quantificazione del compenso, la nor-
ma si limita ad affermare il principio generale che 
si deve trattare di un corrispettivo proporziona-
to alla quantità e alla qualità del lavoro. Si può 
dunque affermare che le parti collettive hanno 
voluto estendere il principio costituzionale (pre-
visto dall’art. 36 Cost.51) di proporzionalità del-
la retribuzione al lavoro autonomo. La norma è 
sicuramente importante, in quanto le parti di un 
rapporto giornalistico autonomo non possono 
più determinare liberamente il compenso e, in 
particolare, l’editore non potrà più imporre al free 
– lance un compenso che non soddisfi il requisito 
dell’art. 2. Certamente, il principio è enunciato in 
maniera affatto generica; tuttavia, in caso di con-
testazione il Giudice del lavoro può, sulla base di 
quel principio, entrare nel merito della misura del 
compenso e, per esempio, giudicarlo non coe-
rente con la quantità e la qualità del lavoro svolto. 
In questa indagine, che per forza di cose dovrà 
essere condotta sulla scorta di criteri non mate-
matici ma equitativi, il giudice potrà fare riferimen-
to a parametri concreti, quale potrebbe essere, 
nel caso di rapporto coordinato e continuativo, la 
retribuzione contrattuale del giornalista che svol-
ga una mansione simile e, per gli altri giornalisti 
autonomi, il tariffario predisposto dall’Ordine dei 

Giornalisti. Naturalmente, non si tratta di applica-
re automaticamente al caso specifico le misure 
retributive ivi previste: quelle fonti costituiscono 
solo il punto di partenza per verificare se il com-
penso concretamente pattuito sia coerente con 
quanto disposto dall’art. 2 dell’Accordo.
Diverso è il caso in cui le parti non abbiano del 
tutto previsto la misura del corrispettivo. Vero è 
che in un rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa la misura del compenso deve ri-
sultare – come si è visto – nella lettera contrat-
to; tuttavia, è anche vero che se così non fosse 
(e comunque per i free – lance cui non si appli-
ca l’art. 1) non si può pensare che il giornalista 
debba lavorare senza alcun compenso o con un 
compenso unilateralmente stabilito dall’editore. 
La prima ipotesi è esclusa dalla presunzione del 
carattere oneroso dell’attività lavorativa: ciò vuol 
dire che se il datore di lavoro non prova che il la-
voro è stato svolto gratuitamente, si deve presu-
mere che chi ha prestato la propria attività lavora-
tiva (non importa se autonoma o subordinata) l’ha 
fatto in vista di un compenso, che deve dunque 
essere corrisposto. Per quantificare il compenso 
dovuto in un simile caso (come pure per verifica-
re se il compenso corrisposto di fatto, e senza 
alcun accordo in merito, sia equo), bisogna far ri-
ferimento all’art. 2233 c.c.: in altre parole, il com-
penso, se non è stato convenuto dalle parti e non 
è determinabile in base alle tariffe professionali52 
o agli usi, è stabilito dal giudice, sentito il parere 
dell’associazione professionale cui appartiene il 
lavoratore, adeguando comunque la misura del 
compenso all’importanza dell’opera svolta e al 
decoro della professione.
L’art. 2 è invece più preciso in ordine ai termini di 
pagamento, che deve avvenire entro la fine del 
mese successivo a quello di pubblicazione, con 

51 V. il commento sub art. 10.
52 Le tariffe contemplate dall’art. 2233 c.c. sono quelle stabilite con un atto della pubblica autorità, quale potrebbe essere un 
decreto ministeriale o un decreto del Presidente della Repubblica (Cass. 1/2/00 n. 1094, in Foro it., Rep. 2000, v. Professioni 
intellettuali 34; Cons. giust. amm. Sic., sez. consult., 18/2/97 n. 156/97, in Giust. amm. sic. 1998, 98). Pertanto, il tariffario dei 
compensi spettanti ai giornalisti, emanato dall’Ordine, non essendo stato fatto proprio da un atto della pubblica autorità, non 
può essere assunto a base della quantificazione del compenso ex art. 2233 c.c.. Naturalmente, l’Ordine formulerà il parere ri-
chiesto dal Giudice conformemente alla tariffa professionale, che però costituirà solo un punto di riferimento non vincolante.
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l’emissione dei documenti fiscali previsti dalla 
legge. Questa norma è astrattamente applicabi-
le a tutti i rapporti giornalistici autonomi, quindi 
anche a quelli coordinati e continuativi. Tuttavia, 
normalmente i rapporti di questo genere non sono 
instaurati in funzione di un singolo articolo o ser-
vizio ma, appunto, per un’attività continuativa e, 
dunque, per una pluralità (spesso indeterminata 
a priori) di articoli. Pertanto, in casi come questi 
la disposizione contenuta nell’art. 2 e relativa ai 
tempi di pagamento è incompatibile con i rappor-
ti di collaborazione coordinata e continuativa, per 
i quali comunque – come si ricorderà – dispone 
l’art. 1, là dove è prevista la necessità di indica-
re, nella lettera – contratto, tra l’altro i tempi del 
pagamento.
In ordine alle spese sostenute dal free – lance, 
l’art. 2 dispone che il costo dei mezzi organizzati 
per l’espletamento dell’attività lavorativa restano 
a carico del giornalista, fatto salvo il rimborso 
delle spese preventivamente autorizzate.
L’art. 3 dell’Accordo, sempre applicabile a ogni 
tipo di rapporto giornalistico autonomo, tutela 
invece il diritto d’autore del giornalista. Più preci-
samente, è previsto che gli articoli e i servizi pub-
blicati con la firma dell’autore devono, di regola, 
comparire nel testo redatto dal giornalista; solo il 
direttore può introdurre le modifiche ritenute ne-
cessarie, in considerazione della natura e dei fini 
del giornale. In ogni caso, tali modifiche possono 
essere solo formali e non possono incidere sulla 
sostanza del pezzo. Se invece l’articolo è pubbli-
cato senza indicazione dell’autore, la facoltà del 
direttore si estende alla soppressione o alla ridu-
zione di parti del pezzo.
L’art. 4 contiene una disposizione apparentemente 
marginale, soprattutto per l’ordinario svolgimen-
to del rapporto giornalistico autonomo. Infatti, la 
norma prevede la costituzione di una commissio-
ne paritetica, con il compito di formulare pareri e 
tentare la conciliazione dei contrasti che doves-
sero insorgere in applicazione dell’Accordo. La 
norma sembra dunque disporre una Commissio-
ne – per così dire – parallela a quella disciplinata 

dall’art. 47 per i rapporti giornalistici subordina-
ti53. Ciò che in questa sede conviene sottolineare, 
e che costituisce l’importanza della norma, è che 
– per questa via – la Fnsi assume formalmente la 
rappresentanza anche dei giornalisti autonomi e, 
soprattutto, la Fieg riconosce tale ruolo. In altre 
parole, i free – lance che lo desiderino potranno 
trovare tutela presso il sindacato dei giornalisti, 
che è diventato tale a pieno titolo, ovvero con ri-
guardo a tutti i giornalisti, siano essi parte di un 
rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
L’art. 5 dispone infine la conferma delle consue-
tudini e degli usi che disciplinano il rapporto di 
lavoro autonomo nei confronti di chi, pur non es-
sendo giornalista in quanto svolge normalmente 
un’attività professionale o lavorativa di altro tipo, 
contribuisca alla “rete informativa dei giornali con 
collaborazioni anche saltuarie”. In buona sostan-
za, ciò vuol dire che dall’applicabilità dell’Accor-
do le parti hanno consapevolmente escluso tutti 
coloro i quali, pur collaborando a vario titolo con 
i giornali, non siano giornalisti ai sensi della legge 
istitutiva dell’Ordine professionale.

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti
Come sopra indicato, il principale requisito sog-
gettivo richiesto per l’applicazione al rapporto 
di lavoro del contratto di cui si parla è costituito 
dall’iscrizione all’Albo dei Giornalisti. Tale iscrizio-
ne costituisce, infatti, condizione imprescindibile 
per l’esercizio dell’attività giornalistica, tanto che 
la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga 
questa professione in assenza del requisito indi-
cato incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del 
codice penale (abusivo esercizio di professione e 
usurpazione di titoli).
L’Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad 
accogliere, l’uno, i professionisti, ovvero coloro 
che esercitano in modo esclusivo e continuativo 
la professione giornalistica e, l’altro, i pubblicisti, 
ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via 
non occasionale e retribuita, ma non esclusiva. 
Nel commento all’art. 36 (relativo alla figura dei 
pubblicisti) è esaminata la controversa questione 

53 A tale riguardo, v. il commento all’art. 47.
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relativa alla legittimità dell’esercizio, in via conti-
nuativa e in regime di subordinazione, di attività 
giornalistica da parte dei pubblicisti. 
Vi è poi una terza categoria di soggetti che, pur 
non rientrando nelle ipotesi indicate, possono le-
gittimamente esercitare l’attività giornalistica; si 
tratta dei praticanti, per i quali è prevista l’iscrizio-
ne in un apposito registro. Anche con riferimento 
a tali aspiranti giornalisti si applica il CNLG, ma 
con alcuni limiti; tali aspetti, così come le moda-
lità per l’esercizio della pratica giornalistica, sono 
esaminati nel commento all’art. 35. 
Al di fuori delle ipotesi indicate, lo svolgimento di 
attività giornalistica, in regime di subordinazione, 
risulta illegittimo, ovvero effettuato in contrasto 
con norme di legge; ne consegue che a tali rap-
porti di lavoro non può essere validamente ap-
plicato il contratto giornalistico. Peraltro, accade 
di frequente che soggetti non abilitati vengano 
di fatto inseriti in redazione, con attribuzione di 
compiti di natura giornalistica, nel senso sopra 
prospettato. Si pone, in questo caso, un proble-
ma di individuazione del trattamento economico 
normativo spettante a tali “giornalisti di fatto”, ai 
quali vengono talora applicati contratti collettivi 
diversi da quello giornalistico o  che addirittura 
operano senza alcuna contrattualizzazione.
A tale riguardo, la giurisprudenza è ormai concor-
de nel ribadire che l’attività giornalistica svolta in 
assenza del necessario status professionale pre-
clude l’applicazione diretta del contratto giornali-
stico, e anzi rende nullo il contratto di lavoro, per 
violazione di norme imperative; il che, peraltro, 
non significa che colui che di fatto abbia svolto 

attività giornalistica pur in assenza dei prescritti 
requisiti risulti privo di qualsiasi tutela. A tale ipo-
tesi è, infatti, applicabile l’art. 2126 c.c., in forza 
del quale “La nullità o l’annullamento del contratto 
di lavoro non produce effetto per il periodo in cui 
il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nul-
lità derivi dall’illiceità dell’oggetto e della causa”; 
poiché per giurisprudenza costante è da esclu-
dersi che la fattispecie in esame sia riconducibi-
le all’ultimo inciso della norma citata, ne deriva 
che colui il quale ha, di fatto, svolto un’attività di 
natura giornalistica in favore di uno dei soggetti 
indicati al comma 1 dell’articolo in commento, ha 
diritto a un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello spettante in virtù del con-
tratto giornalistico54. In buona sostanza, in questo 
caso il contratto di lavoro non è applicato diretta-
mente al rapporto nullo, ma viene utilizzato come 
parametro per individuare quale sia la retribuzio-
ne equa e sufficiente, anche ai sensi dell’art. 36 
della Costituzione, da riconoscere a chi, di fatto, 
abbia reso un’attività riconducibile alla professio-
ne giornalistica; più precisamente, in tale ipotesi, 
il Giudice che sia stato investito della questione 
dovrà, secondo parte della giurisprudenza, ap-
plicare automaticamente un trattamento analogo 
a quello contrattualmente previsto55, mentre se-
condo un diverso orientamento dovrà “determi-
nare la giusta retribuzione ai sensi degli artt. 2099 
c.c. e 36 Cost., valutando la quantità e la qualità 
del lavoro prestato ed eventualmente tenendo 
presente il parametro costituito dalla disciplina 
retributiva stabilita per un contratto validamen-
te concluso o altri criteri ritenuti più consoni alla 

54 “In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all’albo professionale, la nullità del rap-
porto, non derivando dall’illiceità dell’oggetto o della causa, bensì dalla violazione della norma imperativa di cui all’art. 45 della 
l. 3 febbraio 1963 n. 69, non produce effetto, secondo l’espresso disposto dell’art. 2126 1° comma c.c., per il periodo in cui 
il rapporto stesso ha avuto esecuzione; e ciò comporta, limitatamente a tale periodo, l’applicazione della disciplina collettiva 
nella sua interezza, e cioè del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista 
professionista” (Cass. 9/2/96 n. 1024, in Foro it. Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto) n. 571; conf. Cass. 12/11/07 n. 23472, in 
ADL 2008, 1147, con nota di BERTOCO; Cass. 16/2/06 n. 3399, in D&L 2006, 548, con nota di LARATTA; Cass. 27/5/00 n. 
7020, in Riv. It. Dir. Lav. 2001, 227, con nota di CHIECO; Cass. 20/5/97 n. 4502, in Foro it. 1997, I, 2834).
55 V. Cass. n. 1024/96, citata alla nota precedente. La problematica relativa al carattere automatico o meno dell’applicazione 
integrale del trattamento economico previsto dal CNLG, e dunque dell’applicazione al giornalista di fatto anche degli elementi 
accessori della retribuzione, è approfondita da D’AMATI, Il lavoro.. cit., p. 27 e seguenti, che evidenzia altresì come l’orienta-
mento cui aderisce la pronuncia della S.C. indicata nella presente nota sia da considerarsi ormai prevalente.
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fattispecie, i quali possono condurre ad un risul-
tato anche inferiore o superiore a quello che si 
avrebbe in applicazione di tale disciplina purché, 
nel primo caso, il trattamento deteriore non ven-
ga giustificato per il solo fatto che si tratta di un 
rapporto di lavoro invalido per violazione di norme 
imperative”56.
Peraltro, la disposizione normativa indicata vale a 
tutelare il prestatore di lavoro per il periodo in cui 
il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, ma non 
fornisce alcuna garanzia in ordine alla durata del 
rapporto; ciò significa che un lavoratore che in-
trattenga un rapporto illegittimamente costituito, 
allorché licenziato, potrebbe vedersi contestare 
la richiesta di reintegrazione in servizio57.
Esiste poi la possibilità che un rapporto, inizial-
mente insorto in violazione delle disposizioni di 
legge, venga poi regolarizzato, mediante l’acqui-
sizione del requisito necessario per l’esercizio 
dell’attività giornalistica; in questo caso, come ha 
precisato la Cassazione, si è in presenza di un 
unico rapporto di lavoro, dovendosi tenere conto 
a tutti gli effetti (e così ad esempio nel calcolo de-
gli scatti di anzianità o nella determinazione delle 
ferie spettanti) dell’anzianità complessivamente 
maturata58.

L’efficacia erga omnes del contratto
Si è detto in sede di premesse come uno dei re-
quisiti per l’applicazione del CNLG sia costituito 
dalla natura di editore del soggetto a favore del 
quale la prestazione, di carattere giornalistico, 
viene resa. In tale ipotesi, come meglio si dirà tra 
poco, non solo l’applicazione del contratto gior-

nalistico diviene possibile, ma risulta addirittura 
obbligatoria.
A tale riguardo, si deve innanzitutto premettere 
che, nell’attuale sistema normativo, anche i con-
tratti collettivi di lavoro, al pari di qualsiasi altro 
contratto di natura privata, vincolano in primo 
luogo coloro che li firmano. Dal che discende, 
dunque, che tutte le imprese aderenti alla FIEG 
sono vincolate all’applicazione del contratto, in 
quanto fanno parte dell’organizzazione che lo ha 
firmato. La giurisprudenza ha poi esteso l’ambito 
di applicazione dei contratti a coloro che, pur non 
aderendo a una della organizzazioni stipulanti, di 
fatto lo applichino in modo sistematico, quanto 
meno in una parte rilevante, ai propri dipendenti; 
si parla, in questo caso, di “accettazione di fatto” 
del contratto59, che ne rende appunto vincolante 
l’applicazione integrale60.
Al di fuori di tali ipotesi non è però possibile 
estendere l’efficacia di un contratto collettivo, es-
sendo stato abrogato l’ordinamento corporativo, 
di cui agli artt. 2064 e seguenti c.c., che preve-
deva tra l’altro anche l’automatica applicazione 
del contratto di settore a tutte le imprese ope-
ranti nell’ambito dello stesso. Nel 1959, peraltro, 
è stata conferita al Governo, con la L. 14/7/59 
n. 741, la delega affinché emanasse norme di-
rette ad attribuire forza di legge alle clausole dei 
contratti collettivi stipulati anteriormente al con-
ferimento di tale delega. Questa disposizione di 
legge, emanata con carattere di transitorietà ed 
eccezionalità, al fine di garantire minimi di trat-
tamento economico e normativo ai lavoratori, ha 
fatto sì che alcune disposizioni di contratti col-

56 Cass. 83/1675; conf. Cass. 6/2/2006 n. 2476 e Trib. Roma 13/11/95, in Orientamenti 1996, 119.
57 Su questo punto si veda il commento all’art. 36 e la giurisprudenza ivi citata.
58 Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 1987, 349; conf. Cass. 4/2/98 n. 1157 e Cass. 27/5/00 n. 7020; contra Cass. 21/5/02 
n. 7461, in Dir. Inf. 2004, 115.
59 “Il contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes è obbligatorio soltanto per gli iscritti alle associazioni 
stipulanti o, in caso di non iscrizione, qualora sia provata l’adesione espressa o tacita al contratto stesso da parte del singolo 
appartenente al settore lavorativo per la disciplina del quale il contratto è stato stipulato” (Cass. 17/7/87 n. 6306, in Foro it. 
Mass. 1987; sul punto v. anche le pronunce citate alla nota 4, di cui al paragrafo A. del commento al presente articolo).
60 È peraltro possibile che il datore di lavoro, non iscritto, dia applicazione soltanto ad alcune clausole del contratto, conte-
stando esplicitamente altre; in questa ipotesi la Cassazione ha escluso che il contratto potesse avere valore vincolante anche 
per quanto riguarda le clausole contestate, salvo il caso in cui le stesse siano inscindibilmente connesse con quelle applicate 
(Cass. 6/11/90 n. 10654, in Riv. Giur. Lav. 1991, II, 227; Cass. 6/2/84 n. 6435, in Giust. Civ. 1985, I, 1971, con nota di POSO).
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lettivi all’epoca in vigore assumessero valore di 
norme legali, inderogabili in senso peggiorativo 
dai contratti collettivi successivamente stipulati; 
si parla, con riferimento a tali contratti collettivi, 
di contratti efficaci erga omnes, ovvero applica-
bili a tutti coloro, datori di lavoro e lavoratori, che 
operano in un determinato settore,  a prescinde-
re dal fatto che abbiano aderito o meno agli ac-
cordi stessi. In quanto aventi valore di legge, tali 
disposizioni sono destinate a restare in vigore, al 
pari di qualsiasi legge, sino a che non ne venga 
disposta, implicitamente o esplicitamente, l’abro-
gazione, cosa ad oggi non avvenuta.
Alla luce di questa premessa si deve dunque 
concludere che tra le fonti destinate a regolare i 
rapporti di lavoro giornalistico vi è anche il con-
tratto collettivo stipulato in data 10/1/1959, reso 
efficace erga omnes con D.P.R. 16/1/1961 n. 153, 
in applicazione della citata legge n. 741/59.
L’esistenza di tale fonte normativa risulta a 
tutt’oggi di estrema rilevanza, in particolare per-
ché consente di estendere l’applicazione del 
contratto giornalistico al di là degli ambiti sopra 
delineati. Infatti, anche nel caso di datore di la-
voro non iscritto all’organizzazione stipulante il 
contratto di lavoro giornalistico, dovrà comun-
que trovare applicazione il contratto in esame, 
a condizione che la prestazione venga resa a 
favore di un editore e che tale prestazione sia, 
appunto, di natura giornalistica, e ciò proprio 
in virtù dell’art. 1 del contratto del ‘59, che così 
recita: “Il presente contratto regola il rapporto 
di lavoro tra gli Editori di giornali, le agenzie di 
informazioni quotidiane per la stampa ed i gior-
nalisti professionisti che prestano la loro norma-
le attività giornalistica quotidiana con carattere 
di continuità e vincolo di dipendenza, anche se 
svolgono all’estero le loro attività”. I successivi 
artt. 36 e 37 del medesimo contratto precisano 
poi che lo stesso si applica, nella quasi totalità, 
anche ai giornalisti pubblicisti, sia che prestino 
opera a favore di editori di giornali quotidiani 

che periodici.
In presenza di una tale disposizione, e stante il 
carattere imperativo della stessa, qualsiasi edi-
tore, anche se non iscritto alla FIEG, deve dun-
que applicare il contratto giornalistico ai propri 
dipendenti che svolgano mansioni appunto gior-
nalistiche.
Inoltre, proprio il fatto che esista questa fonte 
normativa rende possibile sottoporre al giudizio 
della Corte di Cassazione (cui è demandato il 
compito di valutare la corretta applicazione delle 
leggi) anche eventuali disapplicazioni della stes-
sa, ovvero la non corretta attuazione di disposi-
zioni contrattuali61.
Ancora, l’applicabilità al rapporto giornalistico del 
contratto avente efficacia erga omnes determina 
rilevanti effetti sia sotto il profilo normativo che 
retributivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, basti consi-
derare che già nel contratto del ‘59 erano disci-
plinati istituti come la c.d. clausola di coscienza 
(art. 32), il cui contenuto è rimasto pressoché in-
variato nel corso degli anni. Detti istituti dovran-
no, quindi, trovare applicazione, in modo indero-
gabile, anche nel caso di un giornalista che operi 
alle dipendenze di un editore che ritenga di non 
applicare il CNLG. 
Non meno significative sono le implicazioni sotto il 
profilo economico; innanzitutto, non potrà essere 
negato il riconoscimento, a favore del giornalisti, 
di istituti contrattuali quali la tredicesima mensilità 
e l’indennità redazionale, già previsti dal contratto 
del 1959 (artt. 15 e 16). In secondo luogo, al gior-
nalista dovrà essere riconosciuto un trattamento 
economico non inferiore a quello previsto dal vi-
gente CNLG, e ciò in base al combinato dispo-
sto delle norme che dispongono il recepimento in 
legge dei contratti collettivi (ivi compresa l’indivi-
duazione, da parte degli stessi, di una retribuzio-
ne minima inderogabile) e dell’art. 36 Cost., che 
impone al Giudice di adeguare tali minimi allor-
chè divenuti inadeguati62. Quindi, in presenza di 

61 V. ad esempio le sentenze n. 16543 del 21/8/04 e 4047 del 19/3/07 relative alla corretta interpretazione dell’art. 2 CNLG 
proprio in relazione al Contratto del ‘59
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un contratto collettivo con efficacia erga omnes il 
giudice può determinare l’equa retribuzione con 
riferimento ai contratti collettivi di diritto comune 
in vigore nel periodo in cui il rapporto di lavoro 
viene intrattenuto; nel caso del giornalista, il con-
tratto cui fare riferimento non potrà in definitiva 
che essere il vigente CNLG.

L’emittenza radiotelevisiva
Un breve cenno a parte merita la situazione de-
gli addetti all’emittenza radiotelevisiva, stante la 
vigenza, in tale settore, di una pluralità di fonti 
contrattuali.
Allo stato attuale, si possono distinguere le se-
guenti posizioni:
 • Giornalisti addetti ad emittenti radiotelevisive 

private che operano in ambito nazionale: si 
applica il CNLG;

 • Giornalisti addetti ad emittenti radiotelevisive 
private operanti in ambito locale: A. si appli-
ca il CNLG nel caso di giornalisti dipendenti 
da emittenti collegate con aziende editoriali, 
purché già in servizio alla data di stipulazio-
ne del contratto del 2001, B. negli altri casi, 
si applica il CCNL “Per la regolamentazione 
del lavoro giornalistico nelle imprese di radio-
diffusione sonora e televisiva in ambito locale, 
nelle imprese fornitrici di contenuti operanti in 
ambito locale con tecnologia digitale e/o ope-
ranti attraverso canali satellitari in chiaro che 
non rappresentino ritrasmissione di emittenti 
nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consor-
zi che effettuano trasmissioni di programmi in 
contemporanea (sindycations) e agenzie di in-
formazione radiofonica e televisiva” siglato per 
la prima volta nel 2000 e da ultimo rinnovato in 
data 27 gennaio 2010;

 • Giornalisti RAI: si applica il CNLG nei limiti e 
con le precisazioni di cui alle convenzioni sti-

pulate tra Rai e Unione Industriali di Roma con 
FNSI e USIGRAI per l’estensione del CNLG in 
data 24.4.01 e 23.6.2009, oltre alla contrat-
tazione integrativa aziendale (e in particolare 
l’accordo 13 gennaio 2010).

Esiste, inoltre, un diverso contratto (FRT: Fede-
razione Radiotelevisioni Private), che non riguar-
da però i giornalisti, ma gli addetti ad emittenti 
radiotelevisive che svolgono attività di carattere 
prevalentemente tecnico – impiegatizio.
Per quanto riguarda il contratto per il lavoro gior-
nalistico nelle emittenti radiotelevisive private, 
stipulato dalla FNSI con Areanti – Corallo, si può 
rilevare come tale contratto, pur impostato se-
condo lo schema del contratto giornalistico, da 
cui sono mutuate diverse clausole, si differenzia 
dallo stesso sotto molteplici e rilevanti aspetti; a 
titolo esemplificativo, basti considerare che:
 • le qualifiche professionali si riducono sostan-

zialmente a due (teleradio giornalista con 
meno e con più di 24 mesi di attività nel setto-
re giornalistico), cui si aggiunge il coordinatore 
redazionale (al quale può affiancarsi un vice 
coordinatore);

 • l’orario di lavoro può essere suddiviso su sei 
giorni anziché cinque;

 • l’indennità redazionale è fissata in € 258,23 e 
non incide sugli istituti retributivi indiretti;

 • l’indennità sostitutiva del preavviso è fissata 
nella misura massima di due mensilità;

 • non sono previsti i pareri obbligatori del CdR 
sulle materie più rilevanti per la vita della re-
dazione.

Si tratta solo di alcuni esempi, che peraltro van-
no valutati tenendo presente che, per converso, 
gran parte delle disposizioni già presenti nel con-
tratto giornalistico hanno grazie a questo contrat-
to trovato inserimento nel settore radiotelevisivo; 

62 Al riguardo, può richiamarsi quanto precisato dalla Corte Costituzionale che, già nel 1971, aveva sancito l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 7 c. 2  della L. 741/59 nella parti in cui “esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi econo-
mici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall’art. 36 Costituzione” ; questo perché, come 
precisato ancora dalla Corte, “sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire 
ai lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da questi disposto l’effetto contrario 
di ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare”.
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si tratta anche in questo caso di norme di parti-
colare importanza (si pensi ad esempio al divie-
to di utilizzare i servizi del teleradio giornalista a 
fini pubblicitari; al formale riconoscimento della 
possibilità di effettuare attività di pratica profes-
sionale, alla possibilità di iscrizione all’Inpgi, ecc.) 
che avevano determinato nel passato un vasto 
contenzioso63.
Peraltro, si deve ribadire come il cambiamento con-
trattuale non riguardi quei giornalisti che già erano 
in servizio prima del marzo 2001 presso emittenti 
locali tenute ad applicare il contratto giornalistico 
in quanto collegate a editori; agli stessi, infatti, 
continua a trovare applicazione il CNLG. 
Situazione distinta è, infine, quella dei giornalisti 
RAI, azienda che non  è associata alla FIEG ma 
aderiva all’Intersind e poi, dopo la privatizzazio-
ne, all’Unione Industriali di Roma. Nel corso de-
gli anni sono state quindi stipulate intese in sede 
sindacale in virtù delle quali il CNLG viene appli-
cato anche ai giornalisti RAI, sia pur con alcune 
modifiche. In particolare, presso la RAI vige un 
accordo integrativo (da ultimo rinnovato nel gen-
naio 2010) finalizzato proprio ad armonizzare il 
trattamento economico e normativo previsto dal 
CNLG con la specifica situazione dei dipendenti 
del servizio pubblico e con le norme di legge che 
regolano questo settore.

I giornali elettronici
Come accennato nel primo paragrafo, si tratta 
della materia che ha subito una fondamentale in-
novazione con il presente contratto.

Tale materia era stata per la prima volta discipli-
nata in occasione del rinnovo contrattuale del 
2001, quando le parti avevano necessariamente 
dovuto confrontarsi con una realtà che si andava 
progressivamente sviluppando con rilevanti im-
plicazioni nel mondo dell’editoria. 
Infatti, le nuove tecnologie, e in particolare In-
ternet, avevano fatto sorgere realtà editoriali del 
tutto peculiari, difficilmente inquadrabili nella di-
sciplina tradizionale del rapporto di lavoro giorna-
listico, sebbene la giurisprudenza si fosse sin da 
subito orientata a equiparare l’attività giornalisti-
ca on line a quella tradizionalmente intesa64. Per 
questo motivo, accanto a giornalisti che erano 
riusciti ad ottenere l’applicazione del CNLG, ve 
n’erano altri che non beneficiavano della discipli-
na di questo contratto, pur svolgendo un lavoro 
sostanzialmente giornalistico.
La questione era stata posta da tempo dalla 
FNSI, che aveva fatto del problema uno degli 
aspetti qualificanti della piattaforma contrattuale. 
Il risultato di questo sforzo era stata l’approvazio-
ne di un allegato al contratto (Allegato N), desti-
nato appunto a disciplinare il lavoro nei giornali 
elettronici.
Come si osservava in occasione del commento 
al precedente contratto, si trattava di un risultato 
solo parzialmente soddisfacente per le aspetta-
tive dei giornalisti chiamati a operare in queste 
nuove realtà editoriali, ai quali venivano estese 
solo parte delle tutele previste dalla contrattazio-
ne di categoria.
Innanzitutto, l’Allegato era applicabile solo a chi, 

63 Per il richiamo ad alcune controversie relative al trattamento spettante ai giornalisti addetti ad emittenti radiotelevisive che 
non applicavano il CNLG, v. ABRUZZO, Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale, in D&L 2000, p. 849 – 850.
64 Le condizioni che impongono l’obbligo di registrazione di un sito internet, ex art. 5 L. 47/48, sono analizzate nella sentenza 
Trib. Modica 8/5/08 in Dir. Informazione e informatica 2008, 815. Sulla medesima rivista è pubblicata, a pag. 808, anche la sen-
tenza della Cassazione Penale n. 31392 del 25/7/08 in cui viene analizzata la problematica relativa alla diffamazione a mezzo 
internet. In materia v. anche Trib. Napoli 8/8/9 ( in Dir. e giur. 1997, 472; in Giust. civ. 1998, I, 259, con nota di ALBERTINI; in 
Resp. Civ. e prev. 1998, 173, con nota di SANZO) che ha ritenuto che la rete Internet, quale sistema internazionale di interre-
lazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile a un organo di stampa. Trib. Cuneo 23/6/97, in Giur. piemontese 
1997, 493, con nota di GALLI, ha ritenuto che l’introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 12 L. 633/41, con tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono, sia sul piano civilistico che su quello penalistico. 
Infine, si può ricordare anche Trib. Teramo 11/12/97, in Dir. informazione e informatica 1998, 370, con nota di COSTANZO, che 
ha ritenuto la possibilità che l’abuso del diritto di cronaca si concretizzi anche tramite la diffusione di messaggi via Internet, 
poiché il mezzo di diffusione non modifica l’essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero 
e lecito esercizio del diritto in questione.
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nella redazione di un giornale elettronico, svolges-
se la ricerca, la elaborazione, il commento, l’invio 
e la verifica delle notizie, e l’elaborazione di ogni 
altro elemento, di contenuto giornalistico, relativo 
alla ricerca e alla predisposizione degli elementi 
multimediali e interattivi da immettere nel siste-
ma, con esclusione delle prestazioni attinenti ad 
informazioni meramente di servizio, pubblicitarie 
e di contenuto commerciale.
Per quanto riguarda poi la scala gerarchica, que-
sta risultava assai più semplificata rispetto a 
quella disciplinata dall’art. 11 del Contratto, arti-
colandosi nella posizione dei redattori e in quella 
dei coordinatori, che hanno il compito di impartire 
le direttive tecnico – professionali e le disposizio-
ni necessarie al regolare andamento del lavoro 
redazionale. Le due qualifiche si differenziavano 
anche per quanto riguarda la retribuzione: infatti, 
il redattore aveva un trattamento economico ana-
logo a quello del redattore ordinario con meno di 
trenta mesi o, a seconda dei casi, con oltre trenta 
mesi; il coordinatore aveva diritto a una retribu-
zione analoga a quella prevista dal CNLG per il 
capo servizio. In ogni caso, entrambe le categorie 
dei giornalisti nei giornali elettronici avevano dirit-
to alla tredicesima mensilità, ma non all’indennità 
redazionale.
Discipline specifiche erano poi previste con riferi-
mento all’orario di lavoro, al lavoro festivo e dome-
nicale, all’indennità sostitutiva del preavviso, ecc..
Come si diceva, il nuovo contratto prevede invece 

che ora lo stesso si applichi integralmente anche 
ai giornalisti che operino (ovviamente con funzio-
ni giornalistiche) per giornali elettronici. Ciò vale 
non solo per coloro che vengano assunti a par-
tire dall’aprile 2009 (data di entrata in vigore del 
contratto), ma anche per quanti già siano assunti, 
con applicazione della disciplina stabilita dal pre-
cedente Allegato N. Con riferimento a questi ul-
timi, l’Allegato N al presente contratto stabilisce, 
così come previsto dalla “dichiarazione delle par-
ti” posta in calce all’art. 1, le modalità con cui la 
nuova disciplina “troverà graduale applicazione”.
In particolare, i redattori sono destinati a conflu-
ire nella categoria di redattori di prima nomina o 
di redattori ordinari (con la relativa retribuzione) 
in base all’anzianità professionale maturata; per 
i coordinatori è previsto invece il riconoscimento 
della qualifica di capo servizio.
Per gli “aumenti periodici”, ossia gli scatti di an-
zianità, l’allegato rinvia alla disciplina prevista per 
i nuovi assunti dall’art. 13.
Per il lavoro festivo è stabilito un progressivo in-
cremento delle indennità riconosciute sino alla 
parificazione con quelle degli altri giornalisti, con 
decorrenza dal 2011, mentre questo adeguamen-
to avviene con effetto immediato per il lavoro do-
menicale.
Per quanto non specificamente disciplinato, l’al-
legato stabilisce l’equiparazione agli altri giornali-
sti con decorrenza dall’aprile 2009.
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Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai 
giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stam-
pa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque 
collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché 
sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un 
servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
 - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera 
quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, 
rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico 
settore di sua competenza;
 - vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a di-
sposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione 
agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzio-
ne, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
 - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia af-
fidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su 
specifici argomenti o compilare rubriche.
 Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano sol-
tanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente 
convenuto tale applicazione per iscritto.
 Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’im-
pegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie 
trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in 
quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima 
non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al pre-
sente contratto (pag. 117) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. 
Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al pre-
sente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni 
al mese.

Collaboratore fisso

Art.2
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Commento

L’articolo in commento ribadisce l’obbligo di ap-
plicazione della normativa contrattuale anche al 
collaboratore fisso. A tale riguardo, è bene pre-
liminarmente precisare che, nonostante l’uso del 
termine “collaboratore”, il rapporto di lavoro re-
golato da questa norma è un  rapporto di lavo-
ro subordinato a tutti gli effetti. Tale principio è 
stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza 
e ciò, innanzitutto, mediante il richiamo all’art. 
2 del CCNL di categoria del 1959, reso efficace 
erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961 (in rela-
zione al quale si rinvia al commento all’art. 1). Già 
tale contratto includeva, infatti, tra i destinatari 
del CNLG la figura del collaboratore fisso, indi-
cando altresì gli aspetti peculiari della qualifica: 
prestazione continuativa, ovvero svolgimento di 
un’attività non occasionale volta ad assicurare le 
esigenze informative di uno specifico settore; re-
sponsabilità di un servizio, il che è a dire sistema-
tica redazione di articoli su di uno specifico argo-
mento, e vincolo di dipendenza, da identificarsi 
nell’impegno del collaboratore di porre la propria 
opera a disposizione dell’editore anche negli in-
tervalli tra una prestazione e l’altra1. Conseguen-
temente, visto anche il valore legale attribuito a 
tale disposizione contrattuale, la Cassazione ha 
ripetutamente affermato che, nel caso in cui si 
riscontri la presenza degli indici sopra indicati, 
deve essere riconosciuta la natura subordinata 
del rapporto giornalistico2.
Così, ad esempio, in applicazione dei principi ri-
chiamati, è stata riconosciuta la sussistenza di un 
rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CNLG 

nei seguenti casi:
 • “E’ collaboratore fisso il giornalista che curi un 

articolo fisso mensile e una rubrica di consu-
lenza (posta dei lettori) percependo un com-
penso fisso mensile, oltre a un compenso a 
parte per gli articoli eccedenti quelli stabiliti” 
(Pret. Milano 5/12/84 in Lavoro 80 1985, 225);

 • “Comporta un’ipotesi di lavoro giornalisti-
co subordinato (collaborazione fissa ex art. 2 
CCNL) la prestazione di un’attività di carattere 
continuativo di <<informazione giudiziaria>> 
comportante l’obbligo di presenza quotidiana 
presso la sala stampa del palazzo di giusti-
zia” (Pret. Milano 23/11/89 in Lavoro 80 1989, 
154);

 • E’ collaboratore fisso un giornalista titolare 
esclusivo e responsabile di una rubrica d’arte 
con obbligo di almeno 4 articoli al mese per 
giorni prestabiliti e diritto a un corrispettivo 
fisso (Cass. 14/4/81 n. 2266, in Foro it. Rep. 
1981, voce Lavoro (rapporto) n. 325;

 • La natura di collaboratore fisso è stata altresì 
riconosciuta: in capo a un giornalista che si 
occupava di fornire a un giornale specializzato 
notizie relative all’esito di corse di cavalli, con 
commenti, pronostici, ecc., secondo tempi e 
modalità predeterminate (Trib. Milano 16/5/98, 
in D&L 1998, 981); a un giornalista sportivo 
che, pur passato a lavorare per altra testata, 
aveva continuato a curare, per conto del pre-
cedente datore di lavoro, una rubrica specifica, 
garantendo altresì la propria disponibilità al di-
sbrigo di altri incarichi (Cass. 19/6/87 n. 5398, 
in Foro it. Rep. 1987, voce Lavoro (rapporto) n. 
648); all’addetto al settore cinema che si oc-

1 “..la <<responsabilità di un servizio>> deve essere intesa come impegno del giornalista di trattare con continuità di pre-
stazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a 
disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e 
predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche, con conseguente 
affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la <<copertura>> di detta area informativa, rientrante nei propri piani 
editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla 
piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra” (Cass. 9/6/00 n. 7931, in Foro it. 2000, I, 
3147; conf. Cass. 17/3/05 n. 5878; Cass. 27/5/00 n. 7020, in Riv. It. Dir. Lav. 2001, 227, con nota di CHIECO;  Cass. 21/1/97 
n. 552, in Foro it Rep. 1987, voce Lavoro (rapporto) n. 652
2  Cass. 27/6/1990 n. 6512, in Foro it. Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto) n. 531, Cass. 17/4/90 n. 3168, ivi, voce cit. n. 534; 
Cass. 3/3/87 n. 2250, in Foro it. Mass. 1987; Cass. 13/6/87 n. 5223, ivi 1987
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cupava di scrivere da uno a quattro articoli a 
settimana, intervenendo a conferenze stampa 
e partecipando a festival (Pret. Roma 19/2/96, 
in Giur. Lav. Lazio 1997, 119); ai curatori del-
le pagine di cinema e arte di un giornale free 
press (Trib. Milano 29.3.06 nella causa Perra e 
Catacchio c. Urban Italia Srl).

È stato invece escluso il riconoscimento della 
qualifica in esame nel caso di un giornalista che 
partecipava alla redazione di un notiziario avente 
per oggetto le notizie provenienti dalle televisioni 
estere, “attività che richiede l’apporto di un redat-
tore ordinario”3.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che 
nell’individuazione degli elementi essenziali da 
valutare per qualificare come subordinato un rap-
porto di lavoro, non è sufficiente il raffronto con 
il modello contrattuale, dovendosi in ogni caso 
avere come riferimento il modello legale, al di 
fuori del quale non può sussistere lavoro subor-
dinato4. Non ci si trova, quindi, in presenza di un 
“terzo genere” di rapporto di lavoro, ma di un rap-
porto di lavoro subordinato, sia pur con caratte-
ristiche particolari, non pienamente riconducili ai 
tradizionali indici di subordinazione (anche in rife-
rimento a tali indici ed all’applicazione degli stes-
si in ambito giornalistico, si rinvia al commento 
dell’art. 1). In particolare, il collaboratore fisso è 
svincolato dall’obbligo di presenza in redazione, 
dovendo semplicemente garantire la regolarità 
della sua prestazione, a favore del servizio cui sia 
preposto. 
Ancora, il rispetto di un orario di lavoro, che già 
è considerato elemento secondario al fine di sta-
bilire l’effettiva natura di un rapporto di lavoro 
giornalistico, non è assolutamente ipotizzabile 

nel caso del collaboratore fisso, potendo egli ge-
stire liberamente i tempi della propria prestazio-
ne, sia pur nell’imprescindibile rispetto dei tem-
pi di lavorazione della testata per cui lo stesso 
è chiamato a rendere la propria prestazione5. Si 
riscontra, dunque, con riferimento a tale figura 
professionale, un’ulteriore attenuazione delle ca-
ratteristiche tradizionali della subordinazione (in-
serimento organico nella struttura imprenditoriale 
ed assoggettamento al potere gerarchico del da-
tore di lavoro), che già vengono valutate con par-
ticolare elasticità con riferimento alla professione 
giornalistica.
Viceversa, non sussistono significative distinzio-
ni tra redattore e collaboratore fisso per quan-
to riguarda il contenuto della prestazione; in tal 
senso, la distinzione tra redattore e collaboratore 
fisso sembra operare su un piano quantitativo più 
che qualitativo, essendo il collaboratore fisso li-
bero da un obbligo di prestazione quotidiana e di 
presenza sul luogo di lavoro, e dunque chiama-
to a rendere una prestazione di minor intensità6. 
Il che peraltro non significa che il collaboratore 
fisso possa essere privato delle sue mansioni e 
lasciato inattivo, ciò costituendo una violazione 
dell’art. 2103 c.c.7.

Che si tratti, in ogni caso, di diverse qualifiche 
riconducibili comunque a un’unica figura profes-
sionale, quella del giornalista dipendente, è con-
fermato anche dal fatto che la giurisprudenza ri-
tiene ammissibile il riconoscimento della qualifica 
di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG a chi abbia 
giudizialmente rivendicato quella di redattore ex 
art. 1, in base al principio secondo cui il giudice 
può riconoscere al lavoratore una qualifica infe-
riore (e dunque ricompresa nei limiti della doman-

3 Cass. 20/1/06 n. 1092
4 Cass. 8/2/88 n. 1351, in Foro it. Mass. 1988; Cass. 19/6/87 n. 5398, in Foro it. Mass. 1987; Cass. 5223/87 cit..
5 Trib. Milano 12/10/93, in D&L 1994, 338; conf. Trib. Milano 16/5/98 cit..
6 Così Cass. 27/8/87 n. 7055, in Foro it. Rep. 1987, voce Lavoro (rapporto) n. 645; Cass. 21/1/87 n. 552, ivi, voce cit. n. 
652; Cass. 20/1/01 n. 833, in Dir. Inf. 2002, 282; Trib. Milano 13/8/07 nella causa tra M.A. c. Edizioni Mimosa Srl, inedita 
a quanto consta
7 Cass. 8/3/2006 n. 4975 
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da), rispetto a quella richiesta8. 
La norma prevede altresì il riconoscimento di una 
retribuzione fissa mensile, commisurata all’im-
pegno richiesto ed all’importanza delle materie 
trattate; tale retribuzione non può essere inferiore 
rispetto ai minimi previsti dall’Allegato A del con-
tratto, variabili in base al numero di collaborazioni 
richieste. Gli importi previsti dal contratto hanno 
un valore meramente indicativo, e nel caso in cui 
risultino, di fatto, inadeguati a garantire un com-

penso congruo rispetto all’impegno effettivamen-
te richiesto e all’importanza dei servizi affidati, 
ben potrà il collaboratore fisso richiedere un ade-
guamento del compenso stesso, anche ai sensi 
dell’art. 36 Cost.9.
Infine, si segnala che, in base a quanto previsto 
dall’art. 36 del Contratto, la qualifica di collabora-
tore fisso può essere attribuita anche a giornalisti 
pubblicisti.

8 Così Cass. 3168/90 cit.; conf. Cass. 19/3/03 n. 4047; Cass. 12/6/86 n. 3913, in Foro it. Mass. 1986; Cass. 16/10/86 n. 
6070, in Foro it. Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto) n. 921; Cass. 9/6/00 n. 7931, inedita a quanto consta 
9 Così Cass. 14/12/1990 n. 11881, in Foro it. Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto) n. 1045.
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A) Contratti a termine
 Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le as-
sunzioni a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto le assunzioni a 
termine sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organiz-
zativo o sostitutivo, di cui a titolo esemplificativo:
nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali;
per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali);
per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni de-
gli organici redazionali, previa informativa al CdR.
 Il contratto a termine non potrà superare i 36 mesi.
 I limiti di cui all’art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.  368, 
così come modificato dal comma 38 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n .247, 
non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché 
nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali.
 Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello azien-
dale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo 
determinato.
 Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e nel contesto di quanto disposto 
dall’art. 6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condi-
rettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 anni.
 Fermo restando quanto previsto dal 3° e 4° comma qualora per effetto di succes-
sione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto 
di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà 
possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, 
un ulteriore contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La 
stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione Provinciale 
del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione di 
Stampa.
 L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro 
per la fruizione dei congedi previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive 
modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi ri-
spetto al periodo di inizio dell’astensione.

B) Lavoro a tempo parziale
 Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 
61 e successive modificazioni e integrazioni.
 Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive 
con accordo fra azienda e giornalista, sentito il direttore, è ammessa la trasforma-

Contratti a termine, a tempo parziale 
e di somministrazione di lavoro
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zione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo pre-
determinato anche rinnovabile.
 L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pie-
no in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle 
mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, 
al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si 
determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
 Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di sca-
denza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in 
un determinato arco di tempo.
 Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano 
applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per 
i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro con-
cordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
 Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organiz-
zative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel 
limite del 30% dell’orario normale concordato.
 Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% 
della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti 
e differiti.
 Nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorati-
va effettuata oltre i limiti per il tempo pieno è considerata lavoro straordinario.
 In caso di assunzioni di giornalisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e 
le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della 
normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto 
a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, 
già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale.

C) Contratti di somministrazione di lavoro
 Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
 L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente al CdR il numero, le qualifiche e 
le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro 
a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e 
necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla 
stipula del contratto.

Nota a verbale 
 In relazione a quanto disposto dall’art.76, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 che conferma per l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani la 
gestione in regime di sostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confron-
ti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione 
relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale gior-
nalistico.
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In tal senso le parti opereranno nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali per l’attuazione degli impegni dallo stesso assunti nella dichiarazione di 
cui all’ultimo paragrafo dell’art.3 della disciplina collettiva del marzo 2001.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potran-
no complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con 
contratto a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell’azienda:
 - da 1 a 20 dipendenti ex art. 1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo 
restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superio-
re al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1;
 - da 21 a 50 fino a un massimo del 30 % dei dipendenti ex art. 1;
 - da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art. 1;
 - oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art. 1.
 I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste 
dall’art. 10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi di quanto previsto 
dall’Art. 10, comma 7, lettera A) del D.Lgs. n. 368/2001, i periodi di durata della fase 
di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono indi-
viduati in 36 mesi complessivi.

COMMeNTO

La disciplina legislativa 
del contratto a termine
Il contratto a termine si differenzia sensibilmente 
rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, 
mentre quest’ultimo è destinato a perdurare fino 
a quando il lavoratore non rassegni le dimissio-
ni, ovvero fino a quando non sopraggiunga una 
giusta causa o un giustificato motivo di licenzia-
mento da parte del datore di lavoro, il contratto a 
termine necessariamente finisce, salvo proroghe 
peraltro  limitate dalla legge, allo scadere del ter-
mine originariamente pattuito.
L’istituto in questione era originariamente disci-
plinato dalla L. 18 aprile 1962 n. 230, che con-
templava – come ipotesi normale di rapporto di 
lavoro subordinato – quella del contratto a tempo 

indeterminato, consentendo la stipulazione di un 
contratto di lavoro subordinato a termine solo nei 
casi tassativamente indicati dalla legge stessa. 
Attualmente, la materia è disciplinata dal D. Lgs. 
6/9/01 n. 368, che dispone la possibilità di fare 
ricorso al contratto a tempo determinato tutte le 
volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo. Come si 
vede, l’apposizione del termine si fonda su un si-
stema, per così dire, aperto, in quanto le causali 
indicate alla legge sono del tutto elastiche.
Ciò peraltro non significa che il ricorso al contrat-
to a termine sia del tutto libero e incondizionato. 
In primo luogo, bisogna affermare che il contratto 
a tempo determinato rappresenta un’eccezione, 
mentre il contratto di lavoro normale è quello a 
tempo indeterminato. Questo principio (origina-
riamente riconosciuto dalla giurisprudenza1 e 

1 Corte Cass. 21/5/02, n. 7468, in D&L, 2002, 609, con nota di Chiusolo, “La riforma del contratto di lavoro a termine”; Trib. 
Milano 30/10/2007, in Lav. nella giur. 2008, 425.
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successivamente enunciato in maniera esplicita 
dallo stesso legislatore2) ha un’importanza non 
solo teorica, giacché sullo stesso si fonda la con-
vinzione che la ragione legittimante l’apposizione 
del termine deve essere, se non proprio eccezio-
nale, quanto meno transitoria3 (se così non fosse, 
non ci sarebbe ragione di escludere il ricorso a 
un’ordinaria assunzione a tempo indeterminato, 
con conseguente illegittimità dell’apposizione del 
termine).
In secondo luogo, il datore di lavoro ha l’obbli-
go di indicare puntualmente quali siano le ragioni 
giustificatrici dell’apposizione del termine4. Tale 
obbligo è interpretato dalla giurisprudenza con 
estremo rigore: in altre parole, il datore di lavoro 
deve specificatamente indicare la giustificazione 
che legittima il contratto a termine, senza poter 
ricorrere a formulazioni generiche o a stereotipi5. 
Per esempio, il datore di lavoro non può generica-
mente richiamare ragioni tecniche e/o organizza-
tive e/o produttive e/o sostitutive né può limitarsi 
a dedurre una qualsiasi ragione di questo gene-
re; al contrario egli deve indicare la motivazione 
in maniera specifica, spiegando perché, a fronte 
della indicata giustificazione, sia necessario pro-
cedere ad assunzioni a termine in generale e, in 
particolare, all’assunzione a termine di quel lavo-
ratore6. Il relativo onere probatorio incombe sul da-
tore di lavoro, che pure deve provare – in caso di 

contestazione – l’effettiva ricorrenza dell’invocata 
causale legittimante l’apposizione del termine7.
Inoltre, lo stesso D. Lgs. 368/01 prevede alcune 
ipotesi in cui è radicalmente vietata la stipulazio-
ne dei contratti a termine. Ciò accade nel caso di 
sostituzione di lavoratori scioperanti; con riguar-
do alle unità produttive dove, nei sei mesi prece-
denti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi 
che abbiano coinvolto lavoratori adibiti alle me-
desime mansioni cui fa riferimento il contratto a 
tempo determinato (salvo che l’assunzione av-
venga per la sostituzione di lavoratori assenti, o 
sia effettuata ai sensi dell’art. 8 c. 2 della Legge 
23 luglio 1991 n. 223, o ancora abbia una dura-
ta iniziale non superiore a tre mesi; in ogni caso, 
gli accordi sindacali possono portare deroghe a 
questo divieto); con riguardo alle unità produttive 
nelle quali sia in atto una sospensione dei rappor-
ti di lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto 
al trattamento di integrazione salariale, che inte-
ressino lavoratori adibiti alle mansioni cui fa riferi-
mento il contratto a termine; con riguardo alle im-
prese che non abbiano effettuato la valutazione 
dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
La legge precisa che tanto l’apposizione del ter-
mine, quanto la ragione che la giustifica devono 
risultare per iscritto, pena l’inefficacia del termine 
stesso8, a meno che il termine non sia superio-

2 V. il comma 01, aggiunto all’art. 1 D. Lgs. 368/01 dall’art. 1 c. 39 L. 247/07.
3 Corte app. Milano 9/1/2006, in Lav. Nella giur. 2006, 823; Corte app. Firenze 30/5/2005, in Riv. it. dir. Lav. 2006, 111, con nota 
di Albi, “Le ragioni oggettive che consento l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato”.
4 A tal proposito è stato affermato: “considerato che con la nuova disciplina del D. Lgs 6/9/01 n. 368 non è venuto meno il 
principio generale per cui il contratto a termine rimane possibilità ammessa in via di eccezione rispetto alla regola del rapporto a 
tempo indeterminato, occorre che in concreto siano dal datore di lavoro esplicitate (e provate in giudizio) le ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo astrattamente indicate dalla disposizione dell’art. 1 D. Lgs 6/9/01 n. 368” Trib. 
Firenze, 5/2/04, in D&L, 2004, 325, con nota di Conte, “Nuova disciplina dei contratti a termine, primi orientamenti giurispru-
denziali”. V. anche Trib. Milano 25/11/2004, in D&L 2005, 152, con nota di Chiusolo, “Primi orientamenti giurisprudenziali sulla 
riforma del contratto a termine”; Trib. Milano 13/11/2003, in D&L 2003, 937.
5 Corte app. Caltanissetta 23/1/2008, in D&L 2008, 547; Trib. Milano 30/10/2007, in D&L 2008, 132, con nota di Leone D’Aga-
ta, “Risoluzione del rapporto per scadenza del termine e licenziamento: una sentenza condivisibile ma non condivisa”, Trib. 
Piacenza 27/9/2006, in Lav. nelle P.A. 2007, 577, con nota di Muratorio, “La specificità delle ragioni giustificative dell’apposi-
zione del termine e il controllo del giudice; Trib. Milano 31/10/03, in D&L 2003, 936; Trib. Milano 15/10/03, in D&L 2003, 937; 
Trib. Milano 18/7/03, in D&L, 2003, 937; Trib. Milano 14/10/04, ivi, 2004, 904.
6 Trib. Milano 10/10/2007, in D&L 2008, 152.
7 Trib. Milano 17/1/2008, in Lav. nella giur. 2008, 736; Trib. Milano 9/10/2006, in D&L 2007, 123, con nota di Vescovini, “Prova 
delle ragioni del contratto a termine”.
8 Trib. Milano 4/8/2007, in D&L 2007, 1067, con nota di Asta, “Brevi note sull’acquiescenza”.
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re a dodici giorni, nel qual caso l’atto scritto non 
è necessario. Copia dell’atto scritto deve esse-
re consegnata al lavoratore entro cinque giorni 
dall’inizio della prestazione.
La continuazione del rapporto dopo la scadenza 
del termine non comporta di per sé la trasforma-
zione del rapporto a tempo indeterminato. Infat-
ti, in caso di continuazione del rapporto dopo la 
scadenza, il datore di lavoro deve corrispondere 
al lavoratore una maggiorazione della retribuzio-
ne, in misura del venti per cento, per ogni giorno 
di prosecuzione del rapporto fino al decimo; per 
ogni giorno ulteriore la maggiorazione è fissata 
nella misura del quaranta per cento. La trasfor-
mazione del rapporto a tempo indeterminato si 
verifica solo nel caso di continuazione del rappor-
to oltre il ventesimo giorno, se il contratto aveva 
una durata inferiore a sei mesi, ovvero negli altri 
casi oltre il trentesimo giorno9.
Tra un contratto a termine e l’altro deve intercor-
rere un intervallo minimo: si tratta di dieci giorni, 
ovvero di venti, a seconda che il contratto sia di 
durata fino a sei mesi o sia superiore. Se questo 
intervallo non viene rispettato, il secondo contrat-
to si reputa a tempo indeterminato; se i due rap-
porti si succedono senza soluzione di continuità, 
si considera a tempo indeterminato l’intero rap-
porto, dalla data di stipulazione del primo con-
tratto. In ogni caso, il contratto successivo non 
potrebbe essere stipulato nella vigenza del pre-
cedente (pur con il formale rispetto dell’intervallo 
minimo tra il primo e il secondo)10.
Tuttavia, può succedere che il rapporto debba 
essere ugualmente trasformato a tempo indeter-
minato, nonostante il formale rispetto dell’inter-
vallo tra un contratto e l’altro. Ciò può accadere 
nel caso in cui la successione dei contratti a ter-
mine sia tale da dover concludere che, in realtà, 
il datore di lavoro ha eluso la normativa che di-
sciplina e limita il ricorso al contratto a termine. 
L’ipotesi non è esplicitamente prevista dal D. Lgs. 
368/01 e, tuttavia, può farsi discendere dai princi-

pi generali dell’ordinamento e, più in particolare, 
dagli artt. 1344, 1418 e 1419 c.c., che dispon-
gono la nullità della clausola contrattuale che 
costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di 
una norma imperativa. Nel silenzio della norma-
tiva, non è possibile dire astrattamente quando 
ciò si verifichi. Tuttavia, in alcuni casi particolari 
(per esempio, quando il rapporto, complessiva-
mente considerato, duri da almeno alcuni anni; o 
quando l’intervallo tra un contratto e l’altro venga 
rispettato quasi alla lettera, o ancora quando il 
rapporto duri per quasi l’intero anno, magari con 
esclusione del solo periodo feriale) si deve con-
cludere nel senso che il datore di lavoro ha posto 
in essere una pluralità di contratti a termine solo 
per evitare un’assunzione a tempo indeterminato 
e che, pertanto, quel rapporto deve essere tra-
sformato – appunto – a tempo indeterminato.
Il contratto a termine può essere prorogato. La 
questione è disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 
368/2001 che subordina la legittmità della pro-
roga alla presenza di numerose condizioni. Preli-
minarmente, è necessario che il lavoratore presti 
il suo consenso alla proroga; inoltre, si afferma 
che è prorogabile solamente il contratto a termi-
ne che, originariamente, fosse destinato a durare 
per non più di tre anni. Se ricorrono le condizioni 
sopra indicate, la proroga è ammessa una sola 
volta, sempre che la stessa sia richiesta da ragio-
ni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavo-
rativa per la quale il contratto era stato stipulato a 
tempo determinato. La norma precisa che spetta 
al datore di lavoro provare la sussistenza delle ra-
gioni oggettive. Inoltre, si afferma che, con esclu-
sivo riferimento al caso della proroga, il rapporto 
non può complessivamente durare oltre tre anni. 
Le ragioni oggettive cui la norma fa riferimento 
devono naturalmente rientrare nella più ampia 
nozione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 1 
c. 1 D. Lgs. 368/2001, devono giustificare l’ori-
ginaria apposizione del termine. Naturalmente, 

9 Trib. Prato 27/11/2006, in D&L 2007, 759, con nota di Conte, “Contratto a termine illegittimamente proseguito o contratto a 
termine illegittimo: quando l’art. 1 e l’art. 5 D.Lgs. 368/01 entrano in conflitto”.
10 Trib. Milano 30/6/2006, in Lav. nella giur. 2007, 93.
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si tratta di ragioni che devono essere enunciate 
per iscritto al momento della proroga: poiché la 
stessa regola è esplicitamente prevista con rife-
rimento alla ragioni che, originariamente, legitti-
mavano la stipulazione del contratto a termine, 
non si vede per quale motivo lo stesso contratto 
possa essere prorogato in assenza di una speci-
fica indicazione scritta della ragione che giustifica 
l’estensione temporale di durata del contratto. In 
ogni caso, deve trattarsi di ragioni relative a cir-
costanze sopravvenute al momento della stipula 
del contratto originario, pena la illegittimità della 
proroga11.
Il termine massimo di tre anni ha assunto una 
particolare importanza a seguito della modifica 
apportata dall’art. 1 c. 40 L. 247/07. Più precisa-
mente, la modifica ha inserito i commi 4 bis e 4 
ter all’art. 5, disponendo che (fatte salve diverse 
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello 
nazionale, territoriale o aziendale con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale), il rapporto deve 
considerarsi a tempo indeterminato qualora, per 
effetto di successione di contratti a termine per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto 
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stes-
so lavoratore abbia complessivamente superato i 
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
indipendentemente dai periodi di interruzione che 
intercorrono tra un contratto e l’altro. Un ulterio-
re successivo contratto a termine fra gli stessi 
soggetti può essere stipulato per una sola vol-
ta, a condizione che la stipula avvenga presso la 
direzione provinciale del lavoro competente per 
territorio e con l’assistenza di un rappresentante 
di una delle organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale 
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca manda-
to. Le regole appena enunciate non si applicano 
tuttavia ai contratti a termine stipulati per attività 
stagionali, nonché nei casi previsti dai contratti 
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni 
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativa-

mente più rappresentative.
Il decreto legislativo assegna ai contratti stipulati 
dai sindacati comparativamente più rappresen-
tativi la facoltà di individuare i limiti quantitativi 
di utilizzo dei contratti a termine. Al contempo, 
vengono indicate alcune ipotesi che non possono 
sottostare ad alcun limite (fase di avvio di nuove 
attività, contratti motivati da ragioni sostitutive 
o dalla stagionalità, contratti a termine stipulati 
per specifici programmi o spettacoli radiofonici 
o televisivi o con lavoratori di età superiore a 55 
anni).
L’art. 10 c. 4 D. Lgs. 368/01 prevede una discipli-
na particolare per i dirigenti, che possono esse-
re assunti a termine purché il rapporto non sia di 
durata superiore a 5 anni. I dirigenti possono, co-
munque, recedere dal contratto trascorsi 3 anni 
e osservata la disposizione dell’art. 2118, quindi 
dando il preavviso stabilito dalla contrattazione 
collettiva. La norma precisa che a questi rappor-
ti di lavoro non si applichino la altre disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 368/2001, fatte salve quelle 
contenute negli artt. 6 e 8 e relative al divieto di 
discriminazione nel trattamento normativo e retri-
butivo ed al criterio di computo ai fini di cui all’art. 
35 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Sta-
tuto dei Lavoratori). Ciò significa, in particolare, 
che per il dirigente non può trovare applicazione 
la regola secondo cui l’assunzione a termine è 
subordinata alla presenza di una ragione di ca-
rattere tecnico, produttivo, organizzativo o sosti-
tutivo, da indicare in un atto scritto consegnato al 
lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della 
prestazione.
Il D. Lgs. 368/01 non abroga l’art. 8 L. 223/91, 
che consente l’assunzione a termine dei lavora-
tori collocati in mobilità. La giurisprudenza pre-
valente, prima dell’entrata in vigore della nuova 
normativa, escludeva che, per legittimare l’as-
sunzione a termine di un lavoratore collocato in 
mobilità, fosse necessaria anche la ricorrenza di 
una delle ipotesi tipiche previste dalla L. 230/62. 
Con l’entrata in vigore del citato D. Lgs., il pro-

11 Trib. Milano 31/3/2006, in D&L 2006, 454.
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blema è stato nuovamente posto al vaglio del 
giudice del lavoro e considerato alla luce della 
nuova normativa. In particolare, è stato escluso 
che la semplice iscrizione alle liste di mobilità 
possa legittimare la stipulazione di un contratto a 
termine. Infatti, l’art. 1 del citato D. Lgs. dispone 
che l’apposizione del termine è legittima solo a 
fronte di ragioni di carattere tecnico, organizza-
tivo, produttivo o sostitutivo, che devono essere 
specificate per iscritto e nessuna norma esime il 
datore di lavoro dal rispetto di questo principio. 
Pertanto, si deve concludere che, anche nel caso 
di assunzione a termine di un soggetto ex art. 8 
L. 223/91, il datore di lavoro deve specificare per 
iscritto le ragioni che legittimano l’apposizione 
del termine12, a tal fine non essendo sufficiente il 
mero richiamo all’art. 8 citato.
Il recesso dal rapporto di lavoro a termine non 
soggiace alle regole comuni di licenziamento e 
dimissioni. Al riguardo, bisogna in particolare di-
stinguere a seconda che il termine fosse stato ap-
posto legittimamente oppure no. Nel primo caso, 
non si pone alcun problema se il recesso avviene 
alla scadenza del termine: in questo caso, il rap-
porto – essendo legittimamente sorto a termine – 
è destinato a esaurirsi appunto alla scadenza del 
termine, e al lavoratore resta solo il diritto al TFR  
(esplicitamente riconosciuto dall’art. 6 D. Lgs. 
368/01, insieme a gratifica natalizia e alle ferie, 
nella stessa misura dovuta al lavoratore a tempo 
indeterminato inquadrato al medesimo livello). Il 
problema invece si pone nel caso di recesso an-
ticipato rispetto alla scadenza del termine. Tale 
ipotesi sarebbe legittima solo in presenza di una 
giusta causa; in difetto, il lavoratore ha diritto al 
risarcimento del danno, nella misura delle retri-
buzioni dovute dal giorno del recesso a quello 
della naturale scadenza del contratto13 (la stessa 

regola vale nel caso di dimissioni rassegnate dal 
lavoratore a termine prima della scadenza14). 
Nel caso invece di illegittima apposizione del ter-
mine, il recesso avvenuto per scadenza del ter-
mine stesso è inidoneo alla risoluzione del rap-
porto. Al riguardo, la giurisprudenza prevalente 
esclude l’applicabilità dell’art. 18 S.L. (in quanto 
non si tratterebbe di un licenziamento in senso 
stretto), riconoscendo però il diritto del lavorato-
re alla ricostituzione del rapporto (a prescindere 
dal numero di occupati del datore di lavoro) e al 
risarcimento del danno, nella misura delle retri-
buzioni perdute fino alla ricostituzione medesima. 
Al riguardo, giova precisare che la giurisprudenza 
concede il risarcimento del danno solo dal giorno 
della messa in mora del datore di lavoro, ovvero 
da quando il lavoratore abbia esplicitamente of-
ferto la propria prestazione lavorativa.

Il contratto di lavoro giornalistico a termine
Il CNL Giornalistico in esame è il primo contratto 
che, per i giornalisti, disciplina il contratto a ter-
mine alla luce della normativa introdotta dal D. 
Lgs. 368/01. Infatti, il contratto precedente, en-
trato in vigore in data 1/3/01, era anteriore alla 
riforma legislativa e, pertanto, dava attuazione al 
potere attribuito dall’art. 23 L. 56/87 ai contratti 
collettivi di prevedere ipotesi legittimanti l’appo-
sizione del termine, aggiuntive a quelle di cui alla 
L. 230/62. Queste ipotesi (avviamento e sviluppo 
di nuove iniziative editoriali o multimediali; sosti-
tuzione di giornalisti in ferie o per aspettativa o 
adottivi o affidatari; assunzione di disoccupati o 
cassintegrati iscritti nelle liste di cui all’art. 4 CNL 
Giornalistico; necessità di fronteggiare situazioni 
imprevedibili che richiedano temporanee inte-
grazioni degli organici redazionali; assunzione di 

12 Trib. Milano 11/5/2006, in D&L 2006, 787, con nota di  Bernini, “Fine del diritto speciale per gli assunti a termine dalla 
mobilità?”.
13 Cass. 1/6/2005 n. 11692, in Dir. e prat. Lav. 2006, 30.
14 E’ stato ritenuto che l’atto di dimissioni, determinato dall’erronea rappresentazione della sussistenza di un valido rapporto a 
termine, non ha alcun effetto qualora venga dichiarata l’illegittimità del termine e quindi la sussistenza tra le parti di un assetto 
contrattuale del tutto diverso da quello rappresentato dal lavoratore al momento di presentazione delle dimissioni. (Corte app. 
Firenze 15/10/2007, in D&L 2008, con nota di Conte, “Illegittimità del termine ed effetto “moviola”: orientamenti della giurispru-
denza verso una tutela “integrale””, 547.
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direttori, condirettori e vice – direttori) hanno con-
tinuato a legittimare l’assunzione a termine dei 
giornalisti almeno fino al 28/2/05 (data di scaden-
za di quel contratto), stante la previsione dell’art. 
11 D. Lgs. 368/01, secondo cui le ipotesi previste 
dalla contrattazione collettiva ex art. 23 L. 56/87 
avrebbero mantenuto efficacia fino alla scadenza 
dei rispettivi contratti.
Il nuovo art. 3 CNL Giornalistico, nella parte de-
dicata al contratto a termine, fa invece esplicito 
riferimento al D. Lgs. 368/01, al contempo utiliz-
zando i poteri delegati dalla normativa in questio-
ne alle parti sociali.
In primo luogo, la norma contrattuale fornisce 
alcuni esempi di ragioni tecniche, organizzative, 
produttive o sostitutive che legittimano il ricorso 
al lavoro a termine. Si tratta di alcune delle ipotesi 
già contemplate nel contratto precedente, con la 
conseguenza che – al riguardo – è tuttora possi-
bile utilizzare la giurisprudenza che si era formata 
in materia. Gli esempi forniti dalla norma contrat-
tuale sono i seguenti:
 • avviamento e sviluppo di nuove iniziative 

editoriali e multimediali. La giurisprudenza 
ha chiarito che questa ipotesi di assunzione 
a tempo determinato è riferibile a esigenze di 
carattere temporaneo, determinanti un incre-
mento dell’attività di impresa che non può es-
sere affrontato con la normale struttura orga-
nizzativa15. In altre parole, non è sufficiente il 
mero avviamento di una nuova iniziativa edito-
riale, essendo invece anche necessario che la 
nuova iniziativa determini, temporaneamente, 
un incremento dell’attività lavorativa. In ogni 
caso, si sottolinea che la norma fa riferimen-
to non solo alla fase di avviamento, ma anche 
a quella dello sviluppo della nuova iniziativa. 
Si deve pertanto ritenere che la nuova inizia-
tiva consenta l’apposizione del termine non 
solo nel momento in cui la stessa sia avviata, 
ma anche successivamente, e sempre che la 
stessa sia in fase di sviluppo e non sia ancora 
entrata a regime;

 • sostituzione di giornalisti assenti per ferie, 
aspettativa e altre causali. La giurisprudenza 
ha ritenuto che nell’ipotesi di contratto a ter-
mine stipulato per la sostituzione di un lavo-
ratore in ferie deve essere indicato per iscrit-
to, al momento dell’assunzione, il nominativo 
del lavoratore sostituito, pena la conversione 
in contratto a tempo indeterminato16. Quanto 
all’aspettativa, l’ipotesi riguarda, evidente-
mente, la necessità di sostituire giornalisti che 
fruiscono dell’aspettativa non solo discipli-
nata dall’art. 23 CNLG, ma anche dalle nor-
me di legge. Sul punto, si rinvia al commento 
dell’aspettativa sub art. 23;

 • necessità di fronteggiare situazioni impre-
vedibili che richiedano temporanee inte-
grazioni degli organici redazionali, previa 
informativa al CdR. Benché la norma non 
specifichi che la situazione deve essere stra-
ordinaria e occasionale, si deve comunque 
escludere la possibilità di fare legittimamente 
ricorso a questa causale a fronte di situazioni 
ricorrenti. Infatti, la norma contrattuale si rife-
risce alle sole ipotesi che siano imprevedibili 
e a esigenze temporanee: in altre parole, se 
la situazione invocata dall’editore per stipula-
re contratti a termine diventasse ricorrente, si 
dovrebbe concludere che la stessa non sareb-
be più imprevedibile, come non sarebbe più 
temporanea l’esigenza di integrare gli organici 
redazionali e, per questo motivo, l’apposizio-
ne del termine sarebbe illegittima. 

Il capitolo dell’art. 3 dedicato al contratto a termi-
ne utilizza la delega contenuta all’art. 5 c. 4 ter D. 
Lgs. 368/01. Come si è detto in precedenza, l’art. 
4 c. 4 bis D. Lgs. 368/01 dispone la conversione 
a tempo indeterminato del rapporto sorto a ter-
mine e che sia durato per più di trentasei mesi, 
comprensivi di proroghe e rinnovi. Il successivo 
c. 4 ter introduce alcune deroghe, tra cui quelle 
individuate dai contratti collettivi nazionali stipu-
lati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori 

15 Trib. Milano 28/11/95, in D&L 1996, 424.
16 Trib. Milano 25/5/00, in D&L 2000, 955.
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di lavoro comparativamente più rappresentative. 
In questa prospettiva, dunque, la norma contrat-
tuale dispone che il divieto in questione non si 
applica con riferimento alle assunzioni a termine 
per ragioni sostitutive, nonché nella fase di avvia-
mento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e 
multimediali e qualora vengano definite a livello 
aziendale intese finalizzate alla individuazione di 
percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo 
determinato.
Si deve dubitare che la deroga di cui si sta par-
lando possa avere una qualche efficacia con ri-
guardo all’avvio di nuove iniziative, dal momento 
che è difficile sostenere che la fase di avvio di 
una nuova iniziativa possa durare più di trentasei 
mesi. Sotto questo profilo, si dovrebbe piuttosto 
concludere che il contratto a termine, in ipotesi 
sorto legittimamente, sia divenuto successiva-
mente illegittimo, in quanto è venuta a mancare 
la causale che l’aveva giustificato.
Quanto alle intese finalizzate alla stabilizzazione 
dei rapporti di lavoro, si deve ritenere che si tratta 
di accordi che prevedano comunque la conver-
sione (benché senza effetto retroattivo) a tempo 
indeterminato di un rapporto di lavoro originaria-
mente sorto a termine: in altre parole, in questo 
caso l’accordo può prevedere che, fatta salva la 
conversione del rapporto, i tempi a tal fine ne-
cessari siano anche più lunghi dei trentasei mesi 
previsti dalla legge.
Come si è già detto, il citato art. 5 c. 4 bis prevede 
anche che, superati i trentasei mesi, sia possibile 
stipulare un successivo contratto a termine, pur-
ché si tratti di un solo contratto e che la stipula 
avvenga presso la direzione provinciale del la-
voro competente per territorio e con l’assistenza 
di un rappresentante di una delle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o 
conferisca mandato. A tal fine, la norma delega 
alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale il potere di stabilire 
la durata di tale ulteriore contratto. In tale pro-
spettiva, la norma contrattuale dispone che tale 
ulteriore contratto può avere la durata massima 

di 12 mesi, precisando che la stipula presso la 
Direzione Provinciale del Lavoro deve avvenire 
con l’assistenza della relativa Associazione di 
Stampa. Si deve dunque escludere che il giorna-
lista possa legittimamente conferire a tal fine un 
mandato a un sindacato diverso: infatti, la norma 
contrattuale ha individuato la durata massima del 
contratto successivo (con ciò rendendo efficace 
una deroga che, in assenza di tale specificazione, 
sarebbe stata inapplicabile), al contempo però 
condizionando la procedura al diretto intervento 
del Sindacato dei Giornalisti, e ciò evidentemente 
al fine di verificare – per così dire – sul campo e 
nel caso concreto che la stipulazione del contrat-
to in questione sia davvero genuina e non giustifi-
cata da intenti fraudolenti. Pertanto, in mancanza 
della condizione prevista dalla norma verrebbe 
meno anche la facoltà di stipulare il nuovo con-
tratto che, pertanto, sarebbe illegittimo, con con-
seguente trasformazione a tempo indeterminato 
del rapporto.
La norma precisa anche che l’assunzione per la 
sostituzione dei giornalisti assenti per la fruizione 
dei congedi previsti dal D. Lgs. 151/01 (v. il com-
mento all’art. 24) possa avvenire con un antici-
po di due mesi rispetto all’inizio del congedo. La 
norma è di dubbia legittimità, giacché la causale 
deve essere attuale e non relativa a un evento fu-
turo e per di più incerto, considerato che il genito-
re potrebbe avvalersi della facoltà di rassegnare 
le dimissioni. Anche a ragionare diversamente, e 
ciò in considerazione della necessità dell’editore 
di dar corso a un periodo minimo di affiancamen-
to, si dovrà quanto meno convenire che il Giudi-
ce dovrà valutare con estremo rigore l’effettività 
dell’affiancamento, e ciò per escludere che il so-
stituto sia stato invece utilizzato anche per svol-
gere vera e propria attività lavorativa, autonoma 
rispetto a quella svolta dal sostituito.
La norma contrattuale ha voluto precisare la por-
tata (con riferimento al contratto a termine) dell’at-
tribuzione della qualifica dirigenziale al personale 
giornalistico di vertice, disponendo esplicitamen-
te che la stipulazione di contratti a termine con 
direttori, condirettori e vicedirettori non può es-
sere di durata superiore a 5 anni. La previsione è 
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coerente con quanto disposto dall’art. 10 c. 4 D. 
Lgs. 368/01 (che, come sì è visto, esclude la ap-
plicabilità della disciplina sostanziale del rapporto 
a termine nei confronti dei dirigenti, disponendo 
solo che la durata del termine non può eccedere 
i 5 anni).
La norma utilizza anche la delega contemplata 
all’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01, al fine di individua-
re limiti quantitativi alla assunzione di giornalisti 
a termine. Più precisamente, all’editore che ab-
bia alle proprie dipendenze fino a 20 giornalisti 
ex art. 1 CNL Giornalistico è consentita l’assun-
zione fino a 6 giornalisti a termine (e comunque 
in misura non superiore al numero dei contratti 
a tempo indeterminato ex art. 1); per gli editori 
con un numero superiore di dipendenti ex art. 1 
è prevista una percentuale massima di giornali-
sti assunti a termine (da calcolarsi sempre con 
riferimento ai dipendenti ex art. 1), nella misura 
del 30%, del 25% e del 20%, a seconda che il 
numero dei dipendenti sia compresa tra 21 e 50, 
da 51 a 100 e oltre 100. E’ interessante osser-
vare che il limite è sostanzialmente decrescente 
rispetto al numero dei dipendenti (per gli editori 
che occupano fino a 6 dipendenti la percentuale 
è addirittura del 100%), e ciò evidentemente per 
tutelare, tramite forme di flessibilità del rapporto 
di lavoro, i piccoli editori.
La norma richiama infine i casi, contemplati 
dall’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01 già illustrati, in cui 
non si applicano i limiti quantitativi, a tal fine pre-
cisando che l’esenzione in questione vale, con ri-
ferimento ai contratti stipulati per la fase di avvio 
e sviluppo di nuove attività, per 36 mesi comples-
sivi. Ciò significa che, superato questo termine 
di durata dei contratti in questione, tali contratti 
devono essere considerati al fine di valutare il ri-
spetto dei limiti quantitativi.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale 
nella disciplina legale
Anche con riferimento a questo istituto sono in-
tervenute, nel periodo intercorrente tra il prece-
dente contratto e l’attuale, importanti modifiche a 
livello normativo, di cui i contraenti collettivi han-

no dovuto necessariamente prendere atto.
In particolare, il D. Lgs. 276/03 ha modificato la 
legge che disciplina il rapporto di lavoro a tempo 
parziale (D. Lgs. 61/00), incrementando i margini 
di flessibilità concessi al datore di lavoro, il quale 
può richiedere prestazioni di lavoro supplemen-
tare, ovvero aggiuntive rispetto all’orario concor-
dato. 
Inoltre, a determinate condizioni, il datore di lavo-
ro può modificare la collocazione temporale della 
prestazione attraverso le cd. clausole elastiche; 
a differenza che in passato, una volta concesso 
l’assenso a tale flessibilità il lavoratore non può 
più cambiare idea, e ciò neppure nel caso in cui 
ne abbia bisogno, ad esempio per esigenze fami-
liari o per trovare un altro lavoro. 
La disciplina del part time ha quindi subito ulte-
riori modifiche per effetto della L. 247/07, che ha 
“attenuato” gli effetti di alcuni degli interventi che 
nel 2003 erano stati apportati all’impianto origi-
nario della legge. In particolare, è stata nuova-
mente attribuita rilevanza decisiva all’intervento 
della contrattazione collettiva nella disciplina de-
gli elementi di flessibilità. 
Innanzitutto il contratto di lavoro a tempo parziale 
può essere di tipo verticale (ossia a tempi pieno 
ma solo per alcuni periodi della settimana, o del 
mese o dell’anno), di tipo orizzontale (ovvero con 
una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro), di 
tipo misto, ovvero una combinazione delle altre 
due tipologie. 
Per quanto riguarda la fissazione degli orari, 
come già previsto dalla precedente normativa (L. 
863/84), il contratto deve contenere la puntuale 
indicazione della durata della prestazione lavo-
rativa e la collocazione temporale della stessa, 
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese 
e all’anno.
In caso di mancata indicazione, in sede contrat-
tuale, dell’orario di lavoro o della distribuzione 
dello stesso, l’art. 8 del D. Lgs. 61/00 prevede 
che:
a) la mancata indicazione delle ore lavorative o 
della loro collocazione non determina la nullità 
del contratto
b) in caso di mancata indicazione della durata 
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della prestazione (ovvero del numero di ore da ef-
fettuare) il lavoratore può chiedere la conversione 
del contratto a tempo pieno;
c) in caso di mancata indicazione della distribu-
zione temporale il lavoratore può: I) chiedere al 
Giudice di determinare le modalità temporali della 
prestazione, sulla base di quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva ovvero delle esigenze fa-
miliari del lavoratore nonché del datore di lavoro; 
II) rivendicare per il passato un risarcimento del 
danno.
Per quanto riguarda la flessibilità della prestazio-
ne lavorativa a tempo parziale, la legge del 2000 
aveva già introdotto la possibilità di inserire nel 
contratto clausole flessibili, ovvero pattuizioni 
che consentono al datore di lavoro di modifica-
re la collocazione temporale dell’orario di lavoro 
(e dunque di decidere in quali giorni e/o orari la 
prestazione a tempo parziale debba essere resa), 
nonché clausole elastiche, per tali intendendosi 
quelle che prevedono il diritto del datore di lavoro 
di aumentare la durata della prestazione lavorati-
va a tempo parziale (verticale).
Il D. Lgs. 276/03 aveva stabilito (in deroga alla 
formulazione originaria della norma) che clausole 
elastiche e flessibili potessero essere concorda-
te, nel contratto individuale, direttamente tra la-
voratore e impresa, anche in assenza di specifi-
che previsioni della contrattazione collettiva. Tale 
disposizione (art. 8 c. 2 ter) è stata però abrogata 
dalla L. 247/07, che ha quindi ribadito come que-
ste clausole si possono applicare solo nel caso 
in cui siano previste dai contratti collettivi stipu-
lati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, 
i quali devono stabilire le condizioni e le modalità 
in relazione alle quali il datore può modificare o 
incrementare l’orario di lavoro, e il limite massimo 
di tale aumento.
Al lavoratore con contratto a tempo parziale 
possono essere richieste prestazioni aggiuntive 
rispetto a quelle previste dal contratto di assun-
zione; in particolare, si intende per lavoro supple-
mentare quello reso in aggiunta all’orario (ridotto) 
di lavoro concordato ma entro i limiti dell’orario a 
tempo pieno; trattasi di istituto che riguarda dun-
que il solo part time orizzontale, dal momento che 

nel part time verticale l’orario di lavoro giornaliero 
è già a tempo pieno.
L’attuale normativa consente al datore di lavoro 
di ricorrere ampiamente al lavoro supplementare, 
sia pur nel rispetto di determinate regole. Innanzi-
tutto la legge precisava, nella versione originaria, 
che il lavoratore era libero di accettare o meno 
la richiesta di svolgere lavoro supplementare. 
La formulazione risultante dalla novella del 2003 
prevede invece che per l’effettuazione di lavoro 
supplementare è richiesto il consenso del lavora-
tore “ove non prevista e regolamentata dal con-
tratto collettivo”; il che significa che la libertà del 
lavoratore è in realtà condizionata dalle previsioni 
del CCNL che, entro certi limiti, possono rendere 
obbligatorie prestazioni supplementari. 
Ancora, la legge dispone che i contratti collettivi 
possano prevedere una maggiorazione da appli-
carsi alle ore di lavoro supplementare prestate, 
che può anche costituire una forma di forfettizza-
zione dell’incidenza della retribuzione corrisposta 
per tali ore sugli istituti retributivi indiretti (ferie, 
festività, Tfr, ecc.). 
L’art. 3 c. 2, così come modificato dall’art. 46 del 
D. Lgs. 276/03, demanda infine alla contrattazio-
ne collettiva il compito di stabilire le conseguenze 
derivanti dal superamento del numero massimo di 
ore di lavoro supplementare previsto dal CCNL.
Anche nella formulazione attuale la legge non pre-
vede un diritto alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vigendo 
dunque il principio secondo cui la trasformazione 
può avvenire solo in presenza dell’accordo del-
le parti. L’unica deroga a tale principio è previ-
sta dall’art. 12 bis, ed è però limitata a un’ipotesi 
quanto mai specifica, ossia quella relativa a lavo-
ratori affetti da patologie oncologiche con ridotta 
capacità lavorativa. Eventuali ipotesi ulteriori pos-
so essere previste dalla contrattazione collettiva.
Per il resto la legge, in virtù delle ultime modifiche 
apportate nel 2007, si limita a prevedere una se-
rie di ipotesi al ricorrere delle quali è riconosciuta 
la “priorità” nella trasformazione del contratto da 
tempo pieno a tempo parziale: patologie onco-
logiche che riguardino familiari; assistenza a fa-
miliare portatore di handicap grave; assistenza a 
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figlio convivente portatore di handicap. 
A tal fine, la legge prevede che, in caso di assun-
zione di lavoratori a tempo parziale, il datore di la-
voro è tenuto a darne comunicazione ai lavoratori 
in servizio (anche a mezzo avviso affisso in luogo 
accessibile) e a “prendere in considerazione le 
eventuali richieste di trasformazione” del rappor-
to provenienti dai lavoratori a tempo pieno.
Anche per quanto riguarda l’ipotesi inversa (con-
versione del rapporto a tempo pieno), la legge 
prevede un diritto di priorità nelle assunzioni a 
tempo pieno per i lavoratori che abbiano trasfor-
mato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem-
po parziale, purchè si tratti di assunzioni relative a 
mansioni quanto meno equivalenti. Infine, la legge 
ribadisce il principio per cui la trasformazione del 
rapporto da tempo pieno a tempo parziale può 
avvenire solo in presenza di uno specifico accor-
do, risultante da atto scritto e stipulato, in caso 
di richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un 
rappresentante sindacale, da sottoporsi come in 
passato alla convalida della Direzione Provinciale 
del Lavoro.
Ancora, l’art. 4 del D. Lgs. 61/00 dispone che il 
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un 
trattamento meno favorevole rispetto al lavorato-
re a tempo pieno inquadrato al medesimo livello. 
Ciò in particolare significa che il lavoratore a tem-
po parziale, rispetto al lavoratore comparabile a 
tempo pieno, deve avere lo stesso trattamento 
con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata 
del periodo di prova e delle ferie, ecc.; ovviamen-
te, il trattamento del lavoratore a tempo parziale 
deve essere riproporzionato in ragione della ri-
dotta entità della prestazione lavorativa.

Il rapporto a tempo parziale 
dei giornalisti
Il testo dell’art. 3 risultante dalle modifiche appor-
tate dal recente rinnovo introduce una disciplina 
del rapporto a tempo parziale che non si disco-
sta sensibilmente dalla corrispondente disciplina 
legislativa. Gli aspetti più rilevanti contenuti nel 
testo contrattuale sono i seguenti:
 • il rapporto a tempo pieno può essere trasfor-

mato a tempo parziale, salve le compatibi-
lità con le esigenze di servizio, mediante un 
accordo tra il giornalista e l’editore, sentito il 
direttore. La trasformazione può essere pre-
vista anche per un periodo predeterminato e 
rinnovabile. Il contratto non introduce quindi 
deroghe rispetto alla previsione legale;

 • il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche 
con prefissione del termine di scadenza e può 
riferirsi a un numero predeterminato di gior-
nate lavorative, da effettuarsi in un determina-
to arco di tempo; non è del tutto chiaro cosa 
si intenda per rapporto a tempo parziale con 
prefissione del termine di scadenza. Può darsi 
che i contraenti collettivi abbiano inteso dire 
che, alla scadenza del termine, le parti posso-
no preventivamente concordare la trasforma-
zione a tempo pieno del contratto, oppure può 
darsi che le parti abbiano inteso affermare che 
il rapporto di cui si parla non è incompatibile 
con un’assunzione a termine e che, dunque, il 
giornalista a tempo parziale può essere anche 
assunto a termine;

 • il contratto collettivo non prevede la possibilità 
di inserire nei contratti individuali a tempo par-
ziale clausole flessibili ed elastiche, che devo-
no quindi ritenersi non applicabili ai rapporti di 
lavoro giornalistico;

 • è stata invece prevista dalla contrattazione 
collettiva la possibilità di effettuare lavoro sup-
plementare (nell’ipotesi del part time orizzon-
tale), venendo fissato un limite massimo (pari 
al 30% dell’orario lavorativo concordato) e 
una corrispondente maggiorazione della retri-
buzione oraria, pari al 19%; non sono indica-
te le conseguenze derivanti dal superamento 
della soglia massima fissata per il lavoro sup-
plementare;

 • in ordine alla trasformazione del rapporto da 
tempo parziale a tempo pieno, il contratto 
conferma la priorità per coloro che avessero 
trasformato il rapporto da tempo pieno a tem-
po parziale, fermo restando che questo diritto 
di precedenza può essere fatto valere solo nel 
caso in cui le nuove assunzioni riguardino “le 
medesime mansioni” e fatti salvi “i poteri del 
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direttore e le specifiche esigenze professiona-
li ed organizzative”. Peraltro, non potendo la 
norma contrattuale derogare in senso peggio-
rativo alla previsione di legge, si deve ritenere 
che il diritto di precedenza sia esercitabile in 
tutti i casi in cui le nuove assunzioni riguardino 
anche “mansioni equivalenti” (come appunto 
sancito dalla legge), senza che possano esse-
re addotte in senso ostativo presunte “esigen-
ze organizzative” (di cui invece la legge non 
parla).

Il contratto di somministrazione di lavoro 
La legge 196/97 (cosìddetta. legge Treu) aveva 
introdotto nel nostro ordinamento il lavoro inte-
rinale, caratterizzato dal fatto che il lavoratore 
svolgeva la propria attività lavorativa per conto 
non del proprio datore di lavoro, ma di un al-
tro soggetto. Infatti, il lavoratore veniva assunto 
dall’impresa fornitrice, per essere quindi inviato 
al lavoro presso l’impresa utilizzatrice, e ciò sul-
la scorta di un accordo (scritto) intervenuto tra le 
due imprese.
Tale istituto è stato ora sostituito, a seguito dell’en-
trata in vigore del D. Lgs. 276/03, dal contratto 
di somministrazione di lavoro (e quindi dal lavoro 
somministrato), che si ispira ad analoghi principi, 
consentendo di fatto la scissione tra titolare del 
rapporto di lavoro (il somministratore) e soggetto 
che fruisce della prestazione lavorativa (l’utilizza-
tore): una volta che sia stato avviato all’impresa 
utilizzatrice, il lavoratore (interinale prima, sommi-
nistrato ora) svolge la propria attività nell’interes-
se e sotto la direzione di tale impresa ed è tenuto 
all’osservanza delle norme di legge e di contratto 
applicate ai lavoratori di questa. Rimane peraltro 
un legame tra il lavoratore e l’impresa sommini-
stratrice, dal momento che quest’ultima è tenuta 
al pagamento della retribuzione (in misura non in-
feriore a quella spettante ai lavoratori dipenden-
ti dell’impresa utilizzatrice) e al versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali. 
L’introduzione dell’istituto della somministrazione 
comporta l’abrogazione, oltre che degli articoli da 
1 a 11 della 196/97 in materia di lavoro interinale, 
anche della legge 1369/60 (divieto di intermedia-

zione e interposizione di manodopera),  
L’attività di somministrazione può essere eserci-
tata solo da soggetti abilitati iscritti ad un apposi-
to albo, con un capitale sociale minimo e vincolati 
al versamento di un deposito cauzionale a titolo 
di garanzia. Il contratto di somministrazione può 
essere concluso anche a tempo determinato ma 
ciò solo in presenza di ragioni (analoghe a quelle 
già esaminate con riferimento ai contratti a termi-
ne), di carattere tecnico, produttivo, organizzativo 
o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività 
dell’utilizzatore. Sul punto non si può che rinvia-
re a quanto già illustrato nei precedenti paragra-
fi dedicati appunto al contratto a termine, cui si 
deve altresì fare riferimento per quanto riguarda 
gli altri aspetti caratterizzanti questo rapporto di 
lavoro, considerato che, ai sensi dell’art. 20 c. 2 
del D. Lgs. 276/03, il rapporto di lavoro tra som-
ministratore e prestatore è soggetto, per quanto 
compatibile, alla disciplina di cui al decreto legi-
slativo 368/01.
E’ in ogni caso vietato il ricorso a contratti di 
somministrazione:
 • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; 
 • presso unità produttive nelle quali si sia pro-

ceduto nei sei mesi precedenti a riduzioni di 
personale;

 • per quelle imprese che non abbiano effettuato 
la valutazione dei rischi ai sensi della 626/94.

Il contratto di somministrazione deve essere stipu-
lato in forma scritta e deve contenere una serie di 
informazioni, tra cui alcune essenziali, che sono: 
 • gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al 

somministratore; 
 • il numero dei lavoratori da somministrare; 
 • le ragioni che legittimano la somministrazione 

a tempo indeterminato;
 • le ragioni di carattere tecnico, produttivo, or-

ganizzativo o sostitutivo che legittimano la 
somministrazione a tempo determinato; 

 • la data di inizio e la durata prevista del con-
tratto di somministrazione. 

La legge precisa poi (art. 27 c. 1) che, quando   
la  somministrazione  di lavoro avvenga al di fuori 
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dei limiti  e  delle  condizioni  fissate dagli artico-
li 20 (ovvero la norma che indica i soggetti che 
possono svolgere attività di somministrazione) e 
21, comma 1, lettere  a),  b), c), d) ed e) (ovvero 
in difetto degli elementi essenziali del contratto), 
il lavoratore può chiedere, mediante ricorso  giu-
diziale, la costituzione di un rapporto di lavoro, a 
tempo indeterminato, alle dipendenze dell’utiliz-
zatore, con effetto dall’inizio della somministra-
zione.
In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo 
di sottolineare che il datore di lavoro deve indica-
re in modo dettagliato, nel contratto di sommini-
strazione, le ragioni sottostanti l’apposizione del 
termine, e non può fare un semplice riferimento 
alle generiche declaratorie contenute nelle norme 
di legge17; in sostanza, il termine di utilizzazione 
del lavoratore somministrato deve essere colle-
gato al fatto determinato che costituisce l’effetti-
va causa di utilizzazione del lavoratore, a pena di 
illegittimità del termine e, di conseguenza, dell’in-
tero contratto di somministrazione18.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno 
diritto a un trattamento economico e normativo 
complessivamente non inferiore a quello dei di-
pendenti di pari livello dell’utilizzatore. Quest’ulti-
mo è poi obbligato in solido con il somministrato-
re a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retri-
butivi e i contributi previdenziali.
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato spetta un’indennità mensi-
le di disponibilità (divisibile per quote orarie) per 

i periodi nei quali egli rimane in attesa di asse-
gnazione, la cui misura deve essere prevista dal 
contratto collettivo applicato dall’agenzia di som-
ministrazione.
La legge precisa infine che il lavoratore sommi-
nistrato non è computato nell’organico dell’uti-
lizzatore ai fini dell’applicazione di qualsivoglia 
disposizione di legge o di contratto collettivo, ad 
eccezione di quelle relative alla materia dell’igie-
ne e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento a questo istituto, la lettera c 
dell’art. 3 del CNLG si limita a rinviare alla previ-
sione legale, con un’unica precisazione, ovvero 
che (analogamente a quanto già accadeva per i 
lavoratori interinali, e in coerenza con gli obbli-
ghi di informazione disciplinati dall’art. 34 CNLG) 
l’azienda deve comunicare preventivamente al 
CdR numero, qualifiche e mansioni dei lavoratori 
che intende assumere con contratto di sommini-
strazione; solo in caso di comprovata urgenza la 
comunicazione potrà avvenire nelle 24 ore suc-
cessive alla stipula del contratto.
L’obbligo di comunicazione appare essenziale al 
fine di consentire al sindacato la verifica del ri-
spetto dei limiti massimi di utilizzo di contratti a 
tempo determinato, in relazione ai quali si rinvia 
a quanto illustrato con riferimento al contratto a 
termine.
Infine, le parti contrattuali hanno precisato che 
anche per i giornalisti “somministrati” la contri-
buzione previdenziale deve essere versata all’IN-
PGI.

17 Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091; Trib. Milano, 9/12/2006, in D&L 2007, 126; Trib. Padova, 
13/10/2006, in Riv. It. Dir. Lav. 2007, 831.
18 Così Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091.
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Assunzione - Periodo di prova
 L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve 
risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione 
del rapporto di lavoro.
 Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione 
del giornalista nonché una testata di assegnazione, che, su richiesta del diret-
tore di un’altra testata, può essere variata nel corso del rapporto di lavoro per 
comprovate esigenze organizzative e produttive, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2103 del C.C. Tale variazione può essere attuata verso qualsiasi testata, 
ogni unità organizzativa redazionale e qualsiasi prodotto editoriale giornalistico 
edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché verso le testate edite da 
imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). Qualora tale variazione 
intercorra tra testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, la stessa 
verrà realizzata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge (distacco, come 
regolato dall’art. 22, nonché con la cessione del contratto).
 Le unità organizzative redazionali – equiparate a testate nel contesto delle pre-
visioni di cui al comma successivo – hanno la funzione di fornire contenuti infor-
mativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall’azienda, 
nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 
2359 C.C.).
 Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l’autonomia delle testa-
te, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall’art. 7, il giornalista potrà 
svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organiz-
zativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi 
quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa 
proprietà (art. 2359 C.C.). In caso di cessione dell’opera del giornalista alle istanze 
di cui al precedente periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui al suc-
cessivo art. 14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata nel rispetto dell’art. 
2103 del C.C. e delle dipendenze gerarchiche del giornalista all’interno della singo-
la testata in cui è chiamato ad operare.

Nota a verbale
 In relazione alle nuove disposizioni previste dall’art. 4 dovranno essere armoniz-
zate eventuali intese aziendali che riguardino la medesima materia.
 Il giornalista assegnato ad una diversa testata della stessa Azienda avrà diritto al 
trattamento integrativo in atto presso la testata di destinazione qualora di miglior 
favore rispetto a quello di cui usufruiva nella testata di provenienza.

Assunzione - Periodo di prova 
Situazione occupazionale
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 All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto 
per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rap-
porto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con 
la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio 
prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo 
di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di 
servizio.
Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti muta-
menti nella direzione o nella proprietà dell’azienda. Non potrà essere sottoposto a 
periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella 
quale ha svolto il praticantato.

Norma particolare
 Le aziende sulla base dei dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul mo-
vimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno 
portate a conoscenza dei comitati di redazione.

Situazione occupazionale
Commissione Nazionale Paritetica
 1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di veri-
ficare l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di 
accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassor-
bimento.
 La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta 
di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cas-
sa integrazione guadagni (CIG), che saranno trasmessi a richiesta delle aziende 
interessate. L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. 
 Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclu-
si, devono essere cancellati:
a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12, perce-
piscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore 
ordinario;
b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla 
retribuzione minima del redattore ordinario.
 I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono 
iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI 
trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che 
ricevono le relative prestazioni.
 Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sin-
dacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazio-
ne guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti 
nell’elenco dei giornalisti disoccupati.
 Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato 
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interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, 
periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le carat-
teristiche previste dall’art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
 2) Negli elenchi sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:
a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell’ultimo rapporto di 
lavoro;
b) data di iscrizione nell’albo - elenco dei professionisti - o nel registro dei prati-
canti;
c) attività professionale svolta dal momento dell’iscrizione all’albo o nel registro;
d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt. 2 e 12 del contratto 
nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell’attività giornalistica;
e) posizione previdenziale.
 La Commissione nazionale fornirà a richiesta delle aziende interessate all’assun-
zione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione 
utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche 
maturate dai singoli iscritti.
 3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimen-
to del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla 
Commissione stessa - per il tramite della FIEG - tutti gli elementi necessari per 
individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensiona-
mento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.
 Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazio-
nale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei gior-
nalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato 
risolto per qualsiasi motivo.
 L’assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immedia-
tamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.
 4) La Commissione Nazionale Paritetica ha facoltà di promuovere d’intesa con il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine e con l’INPGI, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, tutte le indagini utili a verificare l’andamento del mercato del lavoro gior-
nalistico con particolare riferimento all’accesso dei praticanti, all’iscrizione ed al 
movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in rela-
zione all’età anagrafica e alla posizione contributiva, all’applicazione della legge n. 
903/1977 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professiona-
lità delle lavoratrici e la loro collocazione nell’organizzazione del lavoro.
 5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno di favorire l’assun-
zione, in caso di necessità, di giornalisti iscritti nell’elenco nazionale.
 La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l’aggiornamento 
degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al pre-
sente articolo.
 La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un’unità 
operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e 
facilitare il collegamento tra l’offerta e la domanda di lavoro.
Note a verbale
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 1) La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei Direttori, attiveranno tutti gli 
strumenti idonei ad agevolare, entro il termine di scadenza del presente contrat-
to, il maggiore riassorbimento dei giornalisti iscritti nell’elenco alla data del 1° 
gennaio 2010 e provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie di stampa.
 2) La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale per 
i giornalisti privi di occupazione o che non abbiano un rapporto di lavoro su-
bordinato. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito 
regionale, verranno elaborati sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare 
anche l’utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.
Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici
 Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e 
di supporto di cui all’art. 43 si determinino casi di cessazione dell’attività o ri-
duzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di 
confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate 
edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell’avvicendamen-
to, dell’applicazione del terzo comma dell’art. 33 del contratto e dell’art. 37 della 
legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordi-
narie e del ricorso alle procedure di cui all’Allegato D).

Occupazione
 In caso di cessazione di attività di una testata, l’editore ed il comitato di re-
dazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la 
possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della 
stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società control-
late.
 Successivamente a tale verifica si farà ricorso all’applicazione della legge spe-
ciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.
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COmmENTO

Il contratto di assunzione 
e la testata di appartenenza
La disposizione in esame presenta molteplici 
aspetti di novità rispetto alla formulazione pre-
cedente, in gran parte legati alla sempre più dif-
fusa esigenza di un’utilizzazione della prestazio-
ne giornalistica non strettamente legata a una 
specifica testata. Particolarmente significativa, 
al riguardo, risulta l’introduzione delle cosiddet-
te “unità organizzative redazionali”, ovvero strut-
ture destinate alla predisposizione di contenuti 
giornalistici per più testate; non meno rilevanti 
appaiono poi le nuove disposizioni in materia di 
“multimedialità”.
Passando a esaminare le singole previsioni 
dell’articolo in esame, si deve innanzitutto rile-
vare come venga ribadita la necessità di stipula-
re per iscritto il contratto di assunzione, in con-
formità al dettato normativo (D. Lgs. 26 maggio 
1997 n. 152, emanato in attuazione delle diretti-
va 91/533/CEE). Opportunamente la norma con-
trattuale precisa peraltro che l’eventuale viola-
zione di tale obbligo non incide sulla validità del 
rapporto di lavoro, che può dunque costituirsi 
anche “di fatto”, ma determina esclusivamente 
l’applicazione di sanzioni a carico del datore di 
lavoro. 
La norma collettiva conferma poi la necessità di 
indicare, nel contratto di assunzione, un elemen-
to ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge, 
ovvero la testata di appartenenza. 

Già in occasione del precedente contratto col-
lettivo il legame tra giornalista e testata di ap-
partenenza1 era stato attenuato, mediante l’in-
troduzione della possibilità di utilizzo della pre-
stazione del giornalista, nel corso dell’orario di 
lavoro, anche per altre testate del medesimo edi-
tore, comprese quelle multimediali, nonché “per 

quelle edite da imprese controllate dalla stessa 
proprietà”. In forza di tale disposizione il giorna-
lista poteva essere chiamato a operare, senza 
possibilità di rifiutarsi, anche per testate diverse 
dalla sua, in relazione alle quali non ha alcuno di 
quei, seppure limitati, poteri “di controllo” (quale 
ad esempio la nomina di un fiduciario sindacale 
o la verifica del piano editoriale) che esercita con 
riferimento alla testata per cui è assunto. 
La nuova disposizione contrattuale sembra 
muoversi nella medesima direzione; infatti, non 
solo è stata confermata la possibilità di utilizzo 
in testate diverse da quella di appartenenza, ma 
è stata anche abrogata la disposizione che im-
poneva di limitare questo utilizzo, precisando 
che lo stesso doveva avvenire “tenendo conto 
della prevalenza di prestazione per la testata di 
assegnazione”. Quindi, la prestazione potrebbe 
ora essere richiesta in via prevalente anche per 
testate diverse dalla propria.

Non meno rilevante appare l’introduzione di uno 
specifico riconoscimento della possibilità di “va-
riare”, nel corso del rapporto di lavoro, la testata 
di assegnazione; tale disposizione si presta in-
vero a interpretazioni difformi. Da un certo punto 
di vista (quello della parte datoriale), la stessa 
potrebbe significare il riconoscimento del diritto 
degli editori di spostare i giornalisti da una testa-
ta all’altra, in base alle proprie mutevoli esigenze; 
dall’altro (ovvero nell’interpretazione sindacale), 
questa previsione potrebbe al contrario consen-
tire di porre dei limiti a questa facoltà; infatti, se-
condo la generale previsione dell’art. 2103 c.c., 
ogni lavoratore (e quindi anche ogni giornalista), 
può essere adibito a mansioni diverse da quelle 
per cui era stato assunto, purchè non di carat-
tere inferiore. In tal senso, dunque, lo sposta-
mento di testata poteva in qualche modo già ri-
tenersi legittimato dalla previsione di legge. Ora, 
l’art. 4 del Contratto, non si limita a prevedere, 

1 Sulla rilevanza di tale legame, nel regime previgente, si segnala la pronuncia Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, in cui 
è riconosciuto, tra l’altro che “il collegamento del giornalista con la testata per la quale opera, che deve essere stabilito all’atto 
dell’assunzione ai sensi dell’art. 4 Cnlg, rappresenta un momento essenziale del rapporto, che ne delinea il regime economico 
e normativo e segna l’ambito, salvo le deroghe consentite dal contratto collettivo, di utilizzazione della prestazione”.

Assunzione - periodo di provA - situAzione occupAzionAle
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come è logico, che l’eventuale mutamento di 
testata deve avvenire nel rispetto dell’art. 2103 
c.c., ossia senza pregiudicare la professionali-
tà del giornalista, ma impone altresì che questa 
variazione venga effettuata solo “su richiesta 
del direttore” della testata di destinazione e “in 
presenza di comprovate esigenze organizzative 
e produttive”, e dunque di limiti più stringenti di 
quelli che la legge prevede; infatti, la più volte 
menzionata disposizione del codice civile pre-
suppone la sussistenza delle esigenze citate 
solo nel caso in cui vi sia anche spostamento di 
sede e non quando il mutamento di mansioni av-
venga nell’ambito della medesima sede (cosa si 
intenda per “esigenze organizzative e produtti-
ve” è illustrato nel  commento all’art. 22, in tema 
di trasferimento appunto, cui si rinvia).
Senza dimenticare che, trattandosi di un prov-
vedimento inerente l’organizzazione dell’attività 
redazionale, lo spostamento di un giornalista ri-
entra senz’altro tra le materie che devono costi-
tuire oggetto di consultazione sindacale ai sensi 
dell’art. 34 del contratto.
Peraltro, la nuova formulazione della norma pre-
vede anche la possibilità che l’assegnazione 
avvenga in favore di altra testata non del me-
desimo editore, ma di società “controllate dal-
la stessa proprietà”, ossia facenti parte di un 
medesimo gruppo editoriale. In questo caso, la 
norma prevede che si possa fare ricorso a istitu-
ti disciplinati dalla legge, ovvero la cessione del 
contratto di lavoro e il distacco.
Quando alla prima ipotesi (cessione del contrat-
to), che comporta il definitivo mutamento della 
titolarità del rapporto di lavoro, è bene precisare 
che la stessa presuppone, a pena di inefficacia, il 
consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.); 
ciò significa che solo con l’assenso del giornali-
sta il suo contratto di lavoro potrà essere trasfe-
rito a un’altra società, quand’anche facente par-
te del medesimo gruppo editoriale, non essendo 
il consenso richiesto solo nell’ipotesi in cui tale 
operazione avvenga nell’ambito di una cessione 
di (ramo di) azienda (si veda al proposito il com-
mento all’art. 30).
Il consenso non è invece necessario nel caso 

di distacco; con riferimento a questo istituto, si 
rinvia al commento all’art. 22, ove lo stesso è 
specificamente disciplinato.

***
Come accennato, la disposizione contrattuale 
prevede anche la possibilità che la prestazio-
ne del giornalista possa essere richiesta per 
la realizzazione di prodotti multimediali ovvero 
nell’ambito di “piattaforme multimediali”. Il lavo-
ro in favore di prodotti multimediali era già pre-
visto dal precedente contratto, ed appare oggi 
tanto più giustificabile in considerazione dell’in-
tervenuta modifica dell’art. 1 del contratto, che 
prevede appunto la piena applicazione dello 
stesso per i giornalisti chiamati ad operare per 
editori di giornali “anche elettronici”. 
La novità è invece rappresentata dall’introduzio-
ne di una specifica disciplina delle “piattaforme 
multimediali”, definite come prodotti che inte-
grano testi, immagini, servizi audio e video. 
Con  riferimento all’attività resa in favore di tali 
strutture, è possibile ipotizzare problemi in ordi-
ne alla compatibilità dell’attività richiesta al gior-
nalista con quella di sua pertinenza. Si potreb-
be, in sostanza, porre il problema del carattere 
dequalificante delle mansioni richieste, con tutto 
ciò che ne consegue in termini sia di possibile 
rifiuto della prestazione che di risarcimento del 
danno (tali aspetti sono compiutamente esami-
nati nei commenti all’art. 22). 
Nell’evidente consapevolezza di questo peri-
colo, il contratto prevede dunque che venga 
preventivamente presentato al Cdr un “pro-
gramma  editoriale integrato”, che deve con-
tenere specifiche indicazioni in merito all’orga-
nizzazione del lavoro ed anche all’utilizzo degli 
strumenti multimediali; alla luce di tale previ-
sione, si deve ritenere che l’eventuale ricorso 
a prestazioni giornalistiche in favore di queste 
piattaforme senza la preventiva consultazione 
sindacale ne determini il carattere antisinda-
cale, e quindi l’illegittimità; così come illegitti-
ma dovrà considerarsi la pretesa di imporre al 
giornalista mansioni non pertinenti con la sua 
professionalità ed in particolare il suo coinvol-
gimento nella realizzazione di prodotti di ca-
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rattere pubblicitario (come del resto esplicita-
mente previsto dall’art. 44).

***
Ulteriore novità di rilievo della disposizione con-
trattuale in esame è senza dubbio quella relativa 
alle cosiddette “unità organizzative redazionali”. 
Di fatto, il contratto prende atto di una realtà già 
diffusa nell’ambito di diverse case editrici, ovve-
ro della presenza di strutture che costituiscono 
una sorta di “service” interno alla casa editrice, 
con il compito di predisporre materiale informati-
vo destinato a più testate. Anche in questo caso 
i contraenti collettivi hanno cercato di porre dei 
limiti, e delle garanzie, a questo utilizzo.
Innanzitutto, prevedendo che queste “unità or-
ganizzative” siano equiparate a testate, la nor-
ma sembra imporre che le stesse siano dotate di 
un direttore responsabile, con tutte le garanzie 
che ciò comporta, come illustrato nel commento 
all’art. 6; in secondo luogo, le stesse potranno 
dotarsi di un comitato di redazione (o di un  fidu-
ciario sindacale), così da  garantire il rispetto dei 
diritti sindacali.
In ogni caso, è necessario che dette strutture 
siano specificamente preposte alla realizzazione 
di prodotti editoriali, non potendo certo costitui-
re meri “parcheggi” per giornalisti non adibiti ad 
una specifica testata; in tal senso, in passato la 
giurisprudenza aveva avuto modo di censurare 
l’assegnazione di giornalisti a strutture non qua-

lificabili alla stregua di redazioni e testate, pro-
prio perché estranee alla previsione dell’art. 42.

L’assunzione in prova
La norma in esame regola inoltre il periodo di 
prova, in questo caso senza apportare innova-
zioni di rilevo; si tratta di un periodo nel corso del 
quale il rapporto può essere risolto da entram-
be le parti, senza motivazioni particolari e senza 
obbligo di preavviso. Peraltro, la giurisprudenza 
ha avuto modo di precisare che anche il licen-
ziamento disposto in periodo di prova può es-
sere contestato, ma solo a condizioni particolar-
mente rigorose; spetta, infatti, al lavoratore che 
intende impugnare il licenziamento intimatogli 
dimostrare, da un lato, il positivo superamento 
della prova (ovvero il regolare svolgimento della 
stessa senza che siano intervenute contestazio-
ni al suo operato) e, dall’altro, l’illegittimità del 
motivo che ha determinato il recesso, illegitti-
mità che può consistere anche nell’aver deciso 
di interrompere il rapporto di lavoro per motivi 
estranei alla prova3.
Illegittimo viene altresì considerato il licenzia-
mento disposto senza che neppure sia stato 
consentito al lavoratore di svolgere le mansioni 
per le quali era stato assunto4.
Il periodo massimo di prova è fissato dal contrat-
to in tre mesi5; l’eventuale accordo per un perio-
do più lungo è da ritenersi nullo, ai sensi dell’art. 

2 V. Trib. Milano 29/4/2005 nella causa Cuneo c. RCS Periodici Spa, inedita a quanto consta
3 “E’ illegittimo il licenziamento disposto in periodo di prova per motivi estranei all’esperimento posto ad oggetto del patto 
in questione e adottato a seguito di uso distorto di tale istituto tale da comportare una violazione delle finalità tipiche dello 
stesso (nella fattispecie è stato dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto adottato per non meglio precisati motivi tecnici 
nonostante l’accertato espletamento positivo della prova)” (Trib. Milano 29/6/00, in D&L 2000, 957. In senso conforme, v. Cass. 
21/4/93 n. 4669, in Mass. giur. lav. 1993, 329; Cass. 9/11/96 n. 9797, in Foro it. Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto) n. 1527).
4 “Il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo quando il lavoratore non sia stato posto in grado di soste-
nere la prova o per mancata attribuzione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto o anche solo quando, di tali mansioni, 
egli abbia potuto svolgere la parte meno qualificante” (Trib. Milano 17/11/2004, in D&L 2005, con nota di Bacciola, “Il patto 
di prova nell’evoluzione giurisprudenziale”, 149; conf. Trib. Milano 1/2/2008, Est. Porcelli, in D&L 2008, con nota di Pini, “La 
brevità del periodo di prova”, 540).
5 “… il termine di tre mesi entro cui, in caso di patto di prova, il datore di lavoro poteva recedere dal rapporto, deve essere 
calcolato con riferimento al calendario comune, senza che sia possibile la scomponibilità dei mesi in una sommatoria di giorni, 
escludendo dal computo i giorni in cui, per cause fisiologiche ( festività ,ferie, etc.) o patologiche (malattia, infortuni etc.) il di-
pendente non abbia concretamente prestato la sua opera” (Cass. 12/9/91 n. 9356, in Dir. Prat. Lav. 1991, 3042; Cass. 24/10/96 
n. 9304, in Lav. giur. 1997, 424). Nel calcolo del periodo “..non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale del 
termine (dies a quo), la cui scadenza si verifica invece con lo spirare dell’ultimo giorno finale (dies ad quem)” (Cass. 13/3/92 n. 
3098, in Dir. Prat. Lav. 1992, 1453).
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2077 c.c. che vieta di introdurre nei contratti in-
dividuali condizioni peggiorative rispetto a quel-
le fissate a livello nazionale. Il periodo di prova 
deve essere pattuito per iscritto, in data antece-
dente o contestuale all’assunzione; l’eventuale 

pattuizione intervenuta successivamente all’in-
staurazione del rapporto non ha, per giurispru-
denza costante, alcun valore, dovendosi in tal 
caso considerare il contratto come stipulato, sin 
dall’inizio, senza periodo di prova 6.

6 “La forma scritta necessaria a norma dell’art. 2096 codice civile, per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam 
e non già solo ad probationem; tale essenziale requisito di forma – la cui mancanza comporta la nullità (di natura assoluta e 
non relativa) dell’assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in contratto definitivo – deve sussistere 
sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. potendosi ammettere soltanto la non 
contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, ma non anche la successiva docu-
mentazione della clausola orale…” (Cass. 12/10/83 n. 5939, in Foro it. 1983, I, 2700; conf. Cass. 26/7/2002, n. 11122, in Lav. 
nella giur. 2003, 356 ; Trib. Milano 31/5/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 823). Ed ancora: “..la espressa previsione 
della prova deve essere apposta non solo prima, o almeno contestualmente all’inizio della prestazione, ma sin dal momento 
della formazione del consenso tra le parti” (Cass. 26/11/2004 n. 22308, in Orient. Giur. Lav. 2005).
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 In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quo-
tidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professio-
nisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:
 a) nelle direzioni e nelle redazioni;
 b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali este-
re e da New York;
 c) come inviati; 
 d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmen-
te un’intera pagina alla locale cronaca cittadina.
 Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle 
lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di 
una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da 
capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a 
notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elabo-
rate.
 Per redazioni decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite 
in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell’ambito delle direttive 
politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le mo-
dalità ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali una o più pagine di cronaca 
locale, mediante l’elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché di 
provvedere alla titolazione ed all’impostazione del menabò, indipendentemente dal 
luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato 
per la stampa.  Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere ri-
chiesti notizie, servizi, inchieste per l’edizione nazionale.
 Per redazioni decentrate delle agenzie di stampa si intendono gli uffici regionali o 
interregionali delle agenzie stesse.
 Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede 
della redazione centrale o delle redazioni decentrate che, nell’ambito delle direttive 
ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai 
vari corrispondenti ed informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle 
redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste.
 Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione nazio-
nale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l’assunzione di giornalisti 
professionisti:
 1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario 
pieno;
 2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere 
e da New York;
 3) per i servizi di inviato.

Redazioni decentrate 
e uffici di corrispondenza
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Commento

La norma in questione deve essere letta in corre-
lazione con il successivo art. 11, al cui commento 
si rinvia per quanto riguarda la disamina dei re-
quisiti necessari per l’attribuzione delle qualifiche 
dallo stesso previste.
Tale disposizione riveste innanzitutto una partico-
lare importanza dovuta al fatto di imporre l’utiliz-
zazione di giornalisti professionisti nell’ambito di 
determinate posizioni, e in particolare nell’esple-
tamento delle funzioni di inviato speciale, di cor-
rispondente da Roma e dalle capitali estere e di 
titolare di uffici di corrispondenza che dedichino 
almeno una pagina alla cronaca locale. Per quan-
to riguarda in particolare il ruolo del corrisponden-
te e la distinzione tra redattore - corrispondente e 
corrispondente tout – court si rinvia al commento 
all’art. 12.
La norma regolamenta poi la differenza tra reda-
zioni decentrate (l’appartenenza alle quali deter-
mina appunto il diritto alla qualifica di redattore) 
e uffici di corrispondenza. In forza di tale dispo-
sizione, deve qualificarsi redazione decentrata la 
struttura distaccata rispetto alla redazione cen-
trale cui è demandato il compito di realizzare una 
o più pagine del giornale, con svolgimento an-
che dei compiti di cucina redazionale, compresa 
la titolazione; le pagine realizzate nelle redazioni 
decentrate riguardano la cronaca locale, ma ai 
giornalisti addetti a tali redazioni possono esse-
re richieste anche notizie e servizi per l’edizione 
nazionale. Più limitati sono invece i compiti degli 
uffici di corrispondenza, che provvedono alla rac-
colta del materiale inviato dai vari corrispondenti, 
per poi trasmettere alla redazione, centrale o de-
centrata, i relativi servizi.
Sia nelle redazioni decentrate che presso gli uf-
fici di corrispondenza possono essere impiegati 

giornalisti pubblicisti; tale possibilità è espressa-
mente prevista dall’art. 36 del contratto, che pre-
cisa altresì i limiti numerici di tale utilizzo, nonché 
le disposizioni contrattuali applicabili a tali rap-
porti, da cui risultano escluse, in particolare, l’art. 
7 (relativo agli orari di lavoro), l’art. 11 (qualifiche 
e minimi di stipendio), l’art. 13 (relativo agli scat-
ti di anzianità), l’art. 16 (che regola il pagamento 
dell’indennità redazionale), l’art. 21 (che riguarda 
il versamento dei contributi previdenziali a favore 
dell’INPGI, ora peraltro possibile), l’art 22 (relativo 
alle mansioni e al trasferimento). Un trattamento 
particolare è poi previsto per le ferie, per i per-
messi, per l’orario di lavoro (che deve essere ri-
compreso tra 18 e 24 ore) e per la risoluzione del 
rapporto; con riferimento a tale ultimo aspetto, la 
previsione contrattuale è notevolmente peggio-
rativa rispetto al trattamento riconosciuto al re-
dattore, posto che fissa in tre1 mensilità (contro 
sette) l’indennità di preavviso spettante in caso 
di licenziamento non per giusta causa e che im-
pone al pubblicista un preavviso di tre mesi (con-
tro due) nel caso in cui rassegni le dimissioni. La 
retribuzione spettante è prevista in un’apposita 
tabella allegata al contratto.
Si segnala, infine, che la giurisprudenza ha rico-
nosciuto come sia possibile qualificare la reda-
zione decentrata alla stregua di autonoma uni-
tà produttiva (con tutto ciò che ne consegue in 
tema di tutelabilità del posto di lavoro dei gior-
nalisti alla stessa addetti), nel caso in cui la stes-
sa svolga un’attività, appunto, autonoma, finaliz-
zata all’invio sistematico e quotidiano di notizie 
dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare in 
modo compiuto il proprio fine produttivo2; per 
approfondimenti sulla nozione e sulla rilevanza 
del concetto di unità produttiva si rinvia al com-
mento all’art. 22.

1 Elevate a quattro dopo cinque anni di servizio.
2 Così Cass. 17/3/93 n. 3145 in Foro it. Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto) n. 799; conf. Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 
1988, 349.
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Art.2 Art.6

 La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stam-
pa e/o unità organizzative redazionali di cui all’art. 4 del presente contratto è comu-
nicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qua-
lunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il nuovo direttore assuma la 
carica.
 Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e 
direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordina-
mento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. 
Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo 
sviluppo dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni per la stampa e 
delle unità organizzative redazionali sono integralmente comunicati dall’editore al 
rispettivo corpo redazionale tramite i relativi comitati o fiduciari di redazione, con-
temporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
 Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei re-
dattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale 
concordato con l’editore.
 È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licen-
ziamenti dei giornalisti.
 Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del di-
rettore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro 
redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie 
per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può es-
sere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento 
del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.
 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le compe-
tenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appar-
tenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano 
nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia 
e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 
su “Ordinamento della professione giornalistica”.

Poteri del direttore
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Art.6

commento

Le parti collettive hanno attribuito al direttore (la 
cui presenza in una testata è imposta dall’art. 2 L. 
47/481) il ruolo, insieme importante e peculiare, di 
tramite tra l’editore e i giornalisti. L’esigenza che 
questo ruolo tende a soddisfare deriva dalla posi-
zione, pure peculiare, che ogni giornalista riveste 
all’interno della redazione di un giornale: infatti, 
da un lato egli è dotato di un’ampia autonomia, 
che deriva dal fatto di essere iscritto ad un Ordi-
ne professionale, nonché di esercitare – attraver-
so la sua professione – rilevanti diritti, anche di 
rango costituzionale, quale la libertà di cronaca 
e di pensiero. Al contempo, peraltro, il giornalista 
è parte di un rapporto di lavoro subordinato e, 
in quanto tale, è gerarchicamente subordinato, 
appunto, all’editore. Il contrasto è tanto più ac-
centuato se si pensa che gli interessi delle due 
parti del rapporto non sempre sono coincidenti: 
l’editore ha anche interessi di tipo economico, 
che potrebbero contrastare con l’attività di libera 
e veritiera informazione svolta dal giornalista.
Per cercare di sanare contrasti come quelli ap-
pena descritti, le parti collettive hanno dunque 
attribuito al direttore il ruolo di garante della liber-
tà e dell’autonomia del giornalista, o comunque 
di tramite tra questo e l’editore. In questa chiave 
deve essere letta la parte dell’art. 6 che disciplina 
i poteri del direttore: non è un caso che quest’ul-
timo abbia il potere di proporre le assunzioni dei 
giornalisti e il loro licenziamento2 per motivi tec-
nico – professionali3; neppure è un caso che egli 
abbia la competenza – definita dalla norma spe-
cifica ed esclusiva – di impartire le direttive poli-

tiche e tecnico – professionali del lavoro redazio-
nale, di stabilire le mansioni di ogni giornalista, 
di adottare le decisioni necessarie per garantire 
l’autonomia della testata, di fornire le disposizio-
ne necessarie al regolare andamento del servizio 
e di stabilire gli orari.
Il contratto collettivo attribuisce altri poteri al di-
rettore, individuati in altre norme del contratto. 
Tuttavia, prima di indicare gli altri poteri sanciti da 
norme diverse da quella di cui si parla, conviene 
subito sottolineare che quanto disposto dall’art. 6 
è già sufficiente a fare del direttore – come si anti-
cipava – il garante della autonomia del giornalista: 
per esempio, il fatto che quest’ultimo non possa 
essere né assunto né licenziato se non su propo-
sta del direttore; il fatto che il giornalista soggiac-
cia alle direttive politiche e tecnico – professionali 
del direttore fanno capire che ogni componente 
della redazione ha in realtà un ruolo di inferiorità 
gerarchica nei confronti di un altro componente 
dello stesso Ordine professionale, come tale te-
nuto al rispetto dei medesimi obblighi di verità e 
correttezza dell’informazione; al contrario, il gior-
nalista non potrà essere sottoposto al giudizio di 
personale – per così dire – amministrativo, le cui 
decisioni sono ovviamente finalizzate a persegui-
re gli interessi d’impresa dell’editore. 
Per questo motivo, al direttore è garantito il potere 
di sovrintendere all’autonomia della testata, pro-
prio per evitare che ingerenze di tipo non giorna-
listico inquinino il libero svolgimento dell’attività 
da parte dei componenti la redazione. Tutto que-
sto, naturalmente, non vuol dire che il giornalista 
sia del tutto indifferente al potere amministrativo 
dell’editore; ciò però significa – e non è poco – 

1 La norma infatti stabilisce che “I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere” 
devono tra l’altro indicare il nome del direttore.
2 Al riguardo, è stato precisato che l’art. 6 attribuisce in via esclusiva al direttore della testata il potere di proposta in materia di 
licenziamento dei giornalisti, con la conseguenza che né l’editore né, per questo, il direttore generale o il direttore amministra-
tivo, possano sostituirsi al primo nell’esercizio del relativo potere propositivo (Cass. 9/3/2006 n. 5125, in Riv. it. dir. lav. 2007, 
117, con nota di Michele Caro, “Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine 
tra tutela dell’autonomia professionale e privilegio corporativo”).
3 Il potere di proposta del direttore riguarda non soltanto i licenziamenti tecnico-professionali, ma, più in generale, qualunque 
licenziamento, per qualsiasi causa prevista dall’ordinamento giornalistico, e dunque anche il licenziamento disciplinare (Cass. 
9/3/2006 n. 5125, citata alla nota precedente).
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che ogni decisione dell’editore nei confronti dei 
membri della redazione deve passare attraverso 
il direttore e, per sortire effetti, deve trovare il suo 
avallo: ogni decisione di tipo imprenditoriale può 
essere realizzata solo a condizione che sia con-
temporaneamente conforme agli interessi insiti 
nel libero svolgimento dell’informazione, e a ga-
rantire che ciò avvenga sovrintende il direttore.
Come si diceva, i poteri del direttore nei confron-
ti dei membri della redazione (che costituiscono 
al contempo la garanzia della loro indipendenza) 
sono indicati anche da norme diverse. Per esem-
pio, l’art. 8 attribuisce al direttore il potere di au-
torizzare, d’accordo con l’editore, le deroghe al 
patto di esclusiva; l’art. 9 prevede che il direttore 
esprima il suo parere per l’eventuale cessione di 
articoli non pubblicati; l’art. 42 prevede la parteci-
pazione del direttore alle trattative per la definizio-
ne dei piani relativi ai sistemi elettronici editoriali; 
infine l’art. 43 attribuisce al direttore il potere di 
decisione in merito all’utilizzazione del materiale 
reso disponibile dalle sinergie editoriali.
I poteri garantiti dall’art. 6 e dalle altre norme so-
pra citate trovano naturalmente alcune compen-
sazioni. Non ci si riferisce solo alle circostanze 
che il direttore, e non l’editore, è il responsabile 
penale – ai sensi dell’art. 57 c.p. – per l’omesso 
controllo sul contenuto del periodico4 e che egli 
– ai sensi dell’art. 8 L. 47/48 – è il soggetto obbli-
gato alla pubblicazione delle rettifiche. 
Queste attribuzioni non sono altro che le respon-
sabilità conseguenti al ruolo di garante svolto 
dal direttore. Piuttosto, le compensazioni più im-
portanti al potere del direttore sono disciplinate 
dall’art. 6 e consistono in una sorta di consenso 
preventivo formulato dal corpo redazionale e dal 
suo organismo rappresentativo.
Infatti, la norma dispone che il CdR o il fiduciario 
di testata deve essere informato della nomina del 
direttore di quotidiani, di periodici, di agenzie di 
informazioni per la stampa e di unità organizzati-

ve redazionali di cui all’art. 4 CNLG. L’informazio-
ne in questione deve essere preventiva di almeno 
24 ore e deve essere resa con priorità rispetto a 
qualsiasi altra comunicazione a terzi. Inoltre, il 
CdR o il fiduciario hanno il diritto di conoscere, 
nella loro interezza, gli accordi raggiunti tra edito-
re e direttore in ordine alle facoltà di cui quest’ul-
timo potrà avvalersi. 
Queste informazioni preventive hanno un eviden-
te carattere preparatorio dell’assemblea dei re-
dattori, nel corso della quale il direttore, quale pri-
mo atto del suo insediamento, illustra gli accordi 
di cui si è appena detto, nonché il programma 
politico – editoriale concordato con l’editore. 
L’insieme di questa articolata procedura informa-
tiva è evidentemente finalizzata a consentire alla 
redazione di esprimere il proprio parere in ordi-
ne alla scelta del nuovo direttore. Naturalmen-
te, il parere della redazione non è vincolante: da 
questo punto di vista, l’editore assolve ai propri 
obblighi semplicemente rendendo le informazioni 
previste dalla norma, pena – evidentemente – la 
configurabilità di un comportamento antisindaca-
le sanzionabile ex art. 28 S.L.. 
Tuttavia, per quanto non vincolante, il parere della 
redazione ha pur sempre un peso, giacché l’edi-
tore deve sapere che se il direttore è stato sfi-
duciato dalla redazione, egli non potrà svolgere 
il proprio compito con il pieno e incondizionato 
consenso del corpo redazionale. Si vede dunque 
che il parere espresso dall’assemblea dei redat-
tori ha quanto meno un rilievo – per così dire – 
politico, cui l’editore non deve necessariamente 
uniformarsi, ma che comunque ha una sua im-
portanza.
A questo punto, è chiaro il complessivo disegno 
dell’art. 6: il direttore deve in primo luogo cerca-
re il consenso della redazione; tuttavia, una volta 
ottenuto questo consenso, egli diventa a pieno 
titolo il suo garante e,  tal fine, titolare dei poteri 
sopra illustrati. Nello svolgimento di questi pote-

4 A tale riguardo, è stato peraltro ritenuto che con riferimento alle edizioni telematiche di giornali cartacei, non costituendo uno 
stampato e non essendo assoggettati a registrazione, non sono estensibili le responsabilità previste dalla legge penale per il 
direttore responsabile dell’edizione a stampa (Corte Appello Roma 11/1/01, in Dir. informazione e informatica 2001, 31).
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Art.6

ri, il direttore ha un obbligo di informazione nei 
confronti del CdR, previsto dall’art. 34, in ordine 
ai provvedimenti organizzativi, sia di carattere 
generale che relativi ai singoli giornalisti: come 
si vede, anche dopo aver conquistato la fiducia 
della redazione all’atto del suo insediamento, il 
direttore non può esercitare i suoi poteri in modo 
assoluto, ma è quanto meno tenuto a una preven-
tiva informazione al corpo redazionale attraverso 
il suo organismo rappresentativo, pena – ancora 
una volta – la configurabilità di un comportamen-
to antisindacale.
Vanamente si cercherà nell’art. 6, così prodigo in 
ordine ai poteri del direttore, una qualche regola-
mentazione del suo rapporto sotto il profilo retri-
butivo, e lo stesso vale per il condirettore e il vice 
- direttore. La questione, piuttosto, è demandata 
– peraltro in maniera del tutto incompleta – ad 
altre norme del contratto: l’art. 7, per esempio, 
riconosce al direttore, al condirettore e al vice – 
direttore  un’indennità del 15%, per compensar-
lo dalla esclusione dall’osservanza dell’orario di 
lavoro5; l’art. 13 dispone che, per computare gli 
aumenti di anzianità del direttore (ma anche del 
condirettore e del vice – direttore), si deve far ri-
ferimento alla retribuzione del caporedattore, au-
mentata del 20%; l’art. 16 riconosce il diritto delle 
figure professionali di cui si parla all’indennità re-
dazionale e ne stabilisce la misura; l’art. 27 deter-
mina in tredici mensilità l’indennità sostitutiva del 
preavviso dovuta al direttore, al condirettore e al 
vice - direttore e quantifica l’indennizzo previsto 
per il caso di licenziamento privo di giusta causa 
o giustificato motivo.
Nulla invece dispone il contratto in merito alla re-
tribuzione minima dovuta al direttore (e neppure 
al condirettore e vice – direttore): evidentemente, 
le parti hanno voluto lasciare la questione alla li-
bera volontà dei contraenti e, pertanto, la retribu-
zione deve costituire oggetto di apposito accor-

do tra direttore ed editore. Ciò non comporta che 
l’accordo sia completamente svincolato da ogni 
limite e del tutto lasciato alla libera determinazio-
ne delle parti. Anche per il direttore, infatti, vige il 
principio della retribuzione equa e sufficiente ai 
sensi dell’art. 36 Cost. che, secondo la giurispru-
denza pacifica, deve essere determinata tenendo 
conto dei minimi retributivi previsti dalla contrat-
tazione collettiva6.
Sebbene nel caso specifico la quantificazione 
della contrattazione collettiva manchi, si deve 
quanto meno riconoscere che il direttore non 
può percepire una retribuzione inferiore a quella 
del caporedattore, ovvero del componente del-
la redazione di qualifica più elevata per il quale il 
contratto preveda un minimo di stipendio: poiché 
il direttore è un superiore del caporedattore, e 
poiché l’art. 36 Cost. dispone che la retribuzione 
deve essere proporzionata, tra l’altro, alla qualità 
del lavoro svolto, ne consegue che lo stipendio 
del direttore in tanto può soddisfare il requisito 
prescritto dalla norma costituzionale, in quanto 
sia superiore a quello del caporedattore. Il proble-
ma, se mai, è quantificare la quota aggiuntiva di 
retribuzione dovuta al direttore: l’unico parametro 
utilizzabile, nell’ambito di una quantificazione che 
non può che essere equitativa, è quella indicata 
dal già citato art. 13 in materia di scatti di anzia-
nità. Sebbene la norma esplicitamente disponga 
che la maggiorazione del 20% è valida solo al fine 
di quantificare gli scatti, è evidente che, in man-
canza di un accordo tra le parti, il giudice non 
potrà trascurare questa maggiorazione nella fase 
di accertamento della retribuzione minima dovuta 
al direttore.
Regole come quelle sopra indicate, per quanto 
approssimative, valgono non solo quando vi sia 
un accordo giudicato insoddisfacente, ma anche 
quando l’accordo manchi del tutto: si pensi per 
esempio al direttore che abbia formalmente sti-

5 Il fatto che il direttore sia escluso dall’osservanza dell’orario di lavoro così come disciplinato dal contratto, non comporta che 
egli sia al contempo escluso dalla disciplina dell’orario di lavoro imposta dalla legge: v. al riguardo Cass. 12/4/74 n. 1028, cit. 
in D’AMATI, Il lavoro del giornalista, Padova 1989, p. 102.
6 Sulla questione si rinvia al commento dell’art. 10.
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pulato un contratto di lavoro autonomo7, di fatto 
percependo una retribuzione inadeguata, che vo-
glia ottenere il riconoscimento della natura subor-
dinata del rapporto di lavoro, con il conseguente 
adeguamento della retribuzione. Anche in questo 
caso, dunque, al giudice spetterà il compito di in-
dividuare la retribuzione dovuta al direttore, sulla 
scorta del principio sancito dall’art. 36 Cost. e, 
a tal fine, dovrà procedere in un modo simile a 
quello prima descritto.
Con riguardo ad altri istituti del rapporto di lavo-
ro, il contratto equipara il direttore agli altri com-
ponenti la redazione: per esempio, in tema di 
tredicesima mensilità, di malattia e di ferie. Con 
riguardo a quest’ultimo aspetto, si configura un 
problema particolare, in quanto il direttore, di re-
gola, è il soggetto che deve firmare il giornale, 
assumendone la responsabilità sotto il profilo 
penale. Ebbene, questa incombenza del direttore 
potrebbe confliggere con l’astensione dal lavoro 
per fruizione delle ferie: in teoria, se il direttore è 
in ferie non può controllare il giornale e ciò nono-
stante firmarlo, a meno che l’editore nomini un 
suo sostituto temporaneo. Bisogna sottolineare 
che ove ciò non avvenisse, il direttore non sareb-
be esente dalla responsabilità penale per il sem-
plice fatto di essere in ferie e che quindi, per non 
incorrere in sgradite sorprese, egli deve comun-
que controllare il contenuto del giornale.
Quanto si è appena detto comporta un altro pro-
blema: se, cioè, si possa dire che il direttore frui-
sca delle ferie nel caso in cui, pur non fisicamente 
presente in redazione, eserciti il suo compito di 
controllare il giornale. Per risolvere la questione 
può aiutare una sentenza8, che ha riconosciuto 
al direttore il diritto al compenso per lavoro festi-

vo e l’indennità per mancato riposo domenicale, 
avendo egli, in quelle giornate, e pur senza es-
sere fisicamente presente in redazione, prestato 
la sua attività per assicurare la preparazione e la 
puntuale pubblicazione del giornale. Analoga-
mente, dunque, si deve ritenere che la frazione 
delle ferie dedicata dal direttore ai compiti neces-
sari per la puntuale uscita dal giornale non può 
essere computata nelle ferie effettivamente fruite. 
Questa conclusione è confermata dalla conside-
razione che le ferie del direttore non lo esonera-
no dalla responsabilità penale, ai sensi dell’art. 
57 c.p., per l’omesso controllo sul contenuto 
del giornale9; conseguentemente, è ragionevole 
ritenere che almeno quella frazione del periodo 
feriale di fatto dedicata al controllo del giornale 
non sia considerata nell’ambito delle ferie con-
cretamente fruite.

La qualifica del direttore
A seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale, il CNLG 
ha preso posizione in merito alla categoria in cui 
inquadrare il direttore, nonché il condirettore e il 
vice – direttore.
Al riguardo, bisogna preliminarmente ricordare 
che l’art. 2095 c.c. distingue i lavoratori in ope-
rai, impiegati, quadri e dirigenti. L’appartenenza 
alla categoria dei dirigenti, rispetto alle altre, non 
è meramente accademica, giacché a costoro non 
si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti 
e non si applicherà quindi l’art. 18 S.L., che di-
spone la reintegrazione nel posto di lavoro del 
lavoratore licenziato senza giusta causa o giusti-
ficato motivo.
Prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, in assenza 
di una esplicita disposizione da parte del con-

7 La giurisprudenza ammette che il direttore di una testata possa svolgere un rapporto di lavoro autonomo (Cass. 4/9/00 n. 
11596, in Foro it., Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto), n. 467; Cass. 13/11/85 n. 5571, in Foro it., Rep. 1985, v. cit., 583; Cass. 
7/7/81 n. 4466, in Giust. civ. 1982, I, 163, con nota di TOSI; Cass. 2/4/81 n. 1882, in Lav. e prev. oggi 1981, 2284; Pret. Milano 
8/7/86, in Orientamenti 1986, 671); tuttavia, può anche configurarsi il caso in cui il contratto di lavoro autonomo simuli in realtà 
un rapporto di lavoro che, per originaria intenzione dei contraenti o per le modalità di svolgimento che il rapporto ha assunto 
successivamente, presenta i requisiti della subordinazione. Spetta naturalmente al giudice, di volta in volta, stabilire se il rap-
porto di lavoro del direttore, al pari di ogni altro componente la redazione, presenti le caratteristiche del rapporto autonomo o 
subordinato. Sul punto, v. il commento all’art. 1.
8 Cass. 12/4/74 n. 1028, cit. in D’AMATI, Il lavoro del giornalista, Padova 1989, p. 101.
9 Cass., Sez. V, 24/4/87, ud. 11/2/87, Pres. Moffa, est. Sabeone, P.M. Ranieri (conf.), inedita.
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tratto collettivo, la questione era stata affrontata 
dalla giurisprudenza, che aveva pacificamente 
escluso l’appartenenza del vice – direttore alla 
categoria dei dirigenti (per un approfondimento, 
si veda il commento all’art. 27). Con riferimento 
al direttore, invece, la giurisprudenza aveva ela-
borato una giurisprudenza più articolata: l’orien-
tamento prevalente era certamente nel senso di 
inquadrare il direttore nella categoria dirigenziale, 
dal momento che l’art. 6 CNLG conferisce poteri 
che presuppongono tale qualifica10; tuttavia, non 
erano mancate pronunce di segno contrario11 e, 
comunque, era fatta salva la prova del direttore di 
essere di fatto privo di quei poteri.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza che la disci-
plina limitativa dei licenzia menti, come si è detto 
normalmente inapplicabile al dirigente, debba es-
sere estesa al lavora tore che, pur avendo la quali-
fica di dirigente, sia in concreto privo dei tratti di-
stintivi della qualifica in questione12. Prendendo le 
mosse da questo orientamento, la giurispruden-
za ha ritenuto che il direttore di giornale, che di 
fatto non eserciti i poteri riconosciutigli dall’art. 6 
CNLG, soprattutto in considerazioni delle interfe-
renze subite a opera dell’editore, non può essere 
considerato dirigente, beneficiando quindi della 
disciplina limitativa dei licenziamenti13.
Come si diceva, la situazione è radicalmente mu-
tata  a seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale. 
Infatti, attualmente l’art. 6 dispone esplicitamente 
che il direttore, il condirettore e il vice – diretto-

re sono figure apicali e che, conseguentemente, 
appartengono alla categoria massima dei dipen-
denti prevista dal codice civile. Come si vede, pur 
in assenza di un riferimento esplicito, il richiamo 
dell’art. 2095 c.c. e della categoria dei dirigenti è 
evidente. Di più, la norma precisa che le facoltà e 
le competenze delle figure professionali di cui si 
sta parlando vengono esercitate in un contesto di 
elevato grado di professionalità, autonomia e po-
tere decisionale, nel rispetto della L. 69/63, relati-
va all’ordinamento della professione giornalistica, 
ferme comunque restando le disposizioni dell’art. 
6. Questa precisazione sembra significare che le 
figure professionali in questione sono soggetti 
alle citate norme (una legislativa, l’altra contrat-
tuale) e che, dunque e in particolare, sono privi di 
una vera e propria subordinazione gerarchica nei 
confronti dell’editore. 
La precisazione di cui si è appena detto non è 
priva di rilevanza. In buona sostanza, ciò com-
porta che il direttore, una volta concordate con 
l’editore le sue facoltà, come previsto dal comma 
2 dell’art. 6, non può subire ingerenze da parte di 
quest’ultimo se non – appunto – in coerenza con 
quanto originariamente pattuito. Pertanto, ogni 
pretesa dell’editore, ultronea rispetto all’origina-
rio accordo, minerebbe l’ambito di attribuzioni 
del direttore e, al contempo, la sua configurabi-
lità quale dirigente. Si vede quindi che la citata 
disposizione contrattuale rafforza la citata giuri-
sprudenza, che consente al direttore di provare 

10 Trib. Milano 4/10/97, in Orientamenti 1997, I, 685; Pret. Milano 2/7/97, in D&L 1998, 166, con nota di CHIUSOLO, I direttori 
di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?; Trib. Milano 26/11/94, in Orien-
tamenti 1994, 755; Pret. Como 1/10/85, ivi 1985, 1106; Pret. Lecce 28/12/81, in Foro it. 1982, I, 1018. L’ultima sentenza citata 
ha peraltro riconosciuto al direttore di giornale il diritto alla reintegrazione ex art. 18 S.L. nel caso di licenziamento senza giusta 
causa, intimato prima della scadenza del termine nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
11 Pret. Milano 2/2/99, in D&L 1999, 393, in Foro it. 1999, I, 1364, in Orientamenti 1999, I, 50.
12 Cass. 15/2/92 n. 1836, in Riv. giur. lav. 1992, II, 457.
13 Trib. Milano 29/9/99 n. 8728, pres. ed est. Ruiz, nella causa Colombo c. Europa TV Spa ha ritenuto quanto segue: “Orbene, 
lo svolgimento di poteri e di funzioni da direttore di testata non comporta l’automatico inquadramento del lavoratore nella 
categoria dei dirigenti, se di tale categoria non si rinvengono in concreto le caratteristiche tipiche elaborate nel tempo dalla 
giurisprudenza; la quale le ha desunte per differenza da quelle indicate rispettivamente per l’impiegato e il quadro dal comma 
1 dell’art. 1 RDL 1825/24 e dalla L. 190/85, nonché dalle definizioni dei CCNL che le prevedono in taluni settori […]. Nella spe-
cie, discutendosi dell’applicabilità della disciplina di legge limitativa del potere di recesso datoriali, si deve necessariamente 
procedere all’inquadramento del lavoratore in una delle categorie previste dalla legge, valutando il contenuto delle mansioni 
nell’ambito dell’organizzazione della società”. In senso conforme, v. Trib. Milano 28/12/99 n. 10473, pres. Ruiz, est. De Angelis, 
nella causa Fioretti Sabelli c. Rusconi Editore Spa.
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la mancanza dei poteri tipici del dirigente, con 
conseguente applicabilità dell’art. 18 S.L.. 
Per un approfondimento della questione, si rinvia 
al commento all’art. 27.

Il direttore editoriale
Alcune aziende editoriali affiancano al direttore 
responsabile un direttore editoriale, che talvolta 
svolge questa mansione per una pluralità di te-
state edite dalla medesima società. Costui, di 
fatto, esercita il ruolo tipicamente spettante al 
direttore, nel senso che stabilisce e gestisce la 
linea politico – editoriale della rivista e si pone 
come il supremo livello del corpo redazionale. In 
questa situazione, al direttore responsabile resta 
solamente lo sgradito compito – appunto – del 
responsabile, senza peraltro avere voce in capi-
tolo rispetto a decisioni che – per quanto si è det-
to – non competono a lui.
Come si vede, la figura del direttore editoriale è 
veramente anomala; non solo, si tratta di una po-
sizione professionale che addirittura pone dubbi 
di legittimità, in quanto contrastante con l’art. 6 
CNLG. Infatti, e come si è detto, la norma con-
trattuale è fondata sul principio che il direttore è, 
da un lato, il responsabile della testata e, dunque, 
deve essere dotato di una serie di poteri adegua-
ti, che hanno come contrappeso solo un con-
trollo preventivo da parte del corpo redazionale; 
dall’altro lato, il direttore è il tramite tra redazione 
e editore e, al contempo, garante dell’autonomia 
dei giornalisti. Si vede allora che, affiancando al 
direttore responsabile un direttore editoriale, si 
perviene ad una sovrapposizione di ruoli e si va-
nifica l’impianto dell’art. 6 CNLG: il direttore è do-
tato di poteri perché è responsabile, ma il diretto-
re editoriale ha i poteri senza la responsabilità, e 
viceversa; inoltre, la presenza di due posizioni al 

vertice rende problematica l’individuazione della 
figura giornalistica che costituisca realmente il 
tramite tra redazione ed editore e che al contem-
po garantisca l’autonomia del giornalista.
Se quanto si è detto non bastasse, si consideri 
ancora che l’art. 6 pretende che, all’insediamento 
del direttore, si svolga la procedura sopra descrit-
ta nei confronti del CdR e del corpo redazionale, 
che ha ad oggetto in particolare la linea politico 
– editoriale concordata con l’editore. Pertanto, 
a rigore, la procedura dovrebbe essere effettua-
ta all’atto della nomina di entrambi i direttori, sia 
quello editoriale che quello responsabile; tuttavia, 
è molto probabile che l’editore concordi la linea 
politico – editoriale solo con il direttore editoria-
le, e non anche con quello responsabile, con la 
conseguenza che in alcuni casi la procedura di 
informazione resterebbe svuotata, in quanto non 
c’è nulla da comunicare.
Come si vede, il direttore editoriale non è solo 
una figura non contemplata dall’art. 6 CNLG e in-
trodotta da alcuni editori solo in via di mero fatto; 
di più, si tratta di un’ipotesi che confligge con la 
lettera e con lo spirito della norma, che preclude 
al giornalista di essere pienamente tutelato (nella 
sua autonomia in generale e – in particolare – nei 
rapporti con l’editore), che ingenera confusione in 
ordine al soggetto che abbia effettivamente con-
cordato con l’editore la linea politico – editoriale e 
che potrebbe addirittura creare questioni di con-
dotta antisindacale per la sostanziale violazione 
della procedura disciplinata dall’art. 6 CNLG.
In ogni caso, è evidente che in una simile ipotesi il 
direttore responsabile potrà agevolmente, all’oc-
correnza, provare che il suo inquadramento nel-
la categoria dei dirigenti è solo formale e niente 
affatto sostanziale, con le conseguenze illustrate 
sopra e nel commento all’art. 27.

poteri del direttore
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 Le parti concordano nel ritenere che l’esercizio dell’attività giornalistica rende 
difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribu-
zione.
 Per i giornalisti professionisti di cui all’art. 1 del presente contratto è fissato un 
orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della setti-
mana corta, in cinque giorni. 
 Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giorna-
listi normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché 
per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche parti-
colari di singole testate, può essere concordata, d’intesa fra azienda, direttore e 
comitato di redazione la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale in misura 
differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.
 Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente at-
tività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l’uso sistema-
tico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di 
periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. 
Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche 
delle redazioni, l’adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le 
ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l’uso dei VDT (compresi i p.c. 
redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli 
o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze 
organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati 
fino ad un massimo di otto giorni.
 Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere 
sulla funzionalità organizzativa e sull’economicità della gestione sarà program-
mato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il CdR - degli 
altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in 
turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.
 Per i periodici è consentita la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale in 
misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.
 Le modalità per l’applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente 
con il comitato di redazione.
 In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell’arco 
massimo di 10 ore.
 Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo 
retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
 Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o 
dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare 
le 22 ore mensili.
 In ogni caso l’opera richiesta e prestata al di là dell’orario che dovrà essere in 

Orario di lavoro - settimana corta
orario di chiusura
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precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all’interessato, oppure oltre 
l’arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione 
oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzio-
ne mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
 Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti ele-
menti costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di an-
zianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo 
e domenicale), eventuali superminimi. 
 I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordi-
nario possono conservarla.
 Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino 
circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore 
di straordinario al mese, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione si incon-
treranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportu-
ni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, 
eventualmente con revisione dell’organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di 
giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l’osservanza 
dell’orario di lavoro.
 Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall’applicazione 
della settimana corta, dall’osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, 
vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza 
dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regio-
nali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori 
politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un’indennità men-
sile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi 
effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni econo-
miche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l’importo corrispon-
dente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano 
di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. 
L’indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
 Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la presta-
zione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo 
entro 30 giorni.
 Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure oc-
casionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera 
forfetaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale 
indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.
 Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favo-
revoli attualmente in vigore nell’azienda.

Orario di chiusura
 Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiu-
sura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione 
verso ulteriori anticipi.
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COmmentO

I contraenti hanno ritenuto di non apportare mo-
difiche a questo articolo del contratto, e ciò seb-
bene, nel periodo successivo alla stipula del pre-
cedente contratto collettivo, sia entrata in vigore 
una norma (D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66) che ha 
introdotto rilevanti novità in materia di orario di la-
voro, aggiornando così la normativa precedente, 
che risaliva addirittura agli anni venti.
Ciò si può spiegare essenzialmente con il carat-
tere migliorativo delle disposizioni contrattuali ri-
spetto a quelle legali, o quanto meno con la com-
patibilità delle stesse anche alle nuove previsioni 
di legge, ciò rendendo non necessaria una modi-
fica del dettato contrattuale.
Innanzitutto rimane confermata la “dichiarazione 
congiunta” con cui si apre la disposizione in esa-
me, che non costituisce una mera affermazione di 
principio, ma la chiave di lettura dell’intera norma-
tiva contrattuale in tema di orario di lavoro. Tutte 
le previsioni contrattuali in materia, infatti, devono 
essere lette sulla scorta di quello che costituisce 
un dato di fatto innegabile, ovvero l’impossibilità 
di inquadrare la prestazione di lavoro giornalistica 
entro rigidi schemi temporali. Ciò per più ragioni, 
che vanno dal diverso impegno richiesto nell’ar-
co della settimana, o del mese, ai giornalisti ad-
detti a periodici, all’attribuzione di incarichi, quali 
in particolare quelli da svolgersi all’esterno della 
redazione,  la cui durata non può essere determi-
nata a priori.Di fatto, tale principio è da ritenersi 
ormai acquisito, come si evince anche dal paci-

fico riconoscimento della natura subordinata di 
rapporti di lavoro intrattenuti da giornalisti pur in 
assenza di precisi vincoli di orario; in buona so-
stanza, mentre per la gran parte delle diverse ca-
tegorie professionali l’osservanza di un orario di 
lavoro preciso e predeterminato costituisce uno 
degli indici più significativi della natura subordi-
nata del rapporto di lavoro, in ambito giornalistico 
tale aspetto è da considerarsi assolutamente se-
condario e marginale1.
Così come, non a caso, esistono figure profes-
sionali, quali il collaboratore fisso ex art. 2 o il 
corrispondente ex art. 12, del tutto svincolate dal 
rispetto di orari di lavoro.
Posta tale premessa di carattere generale, il 
contratto precisa che esiste comunque un ora-
rio, definito di massima, di 36 ore settimanali da 
distribuirsi su cinque giorni settimanali; dunque, 
l’orario giornaliero medio viene individuato in 7 
ore e 12 minuti, e tale prestazione deve essere 
resa, quand’anche in modo spezzato, in un arco 
temporale non superiore alle 10 ore. Sul punto la 
norma contrattuale è indubbiamente migliorativa 
rispetto alla previsione legale, che da un lato in-
dica in 40 l’orario normale di lavoro (art. 3 D. Lgs. 
66/03) e dall’altro (art. 4) indica in 48 ore il numero 
massimo di ore di lavoro (comprese quelle di stra-
ordinario) che possono essere prestate nell’arco 
di sette giorni.
Il contratto prevede espressamente la possibilità 
di una diversa distribuzione dell’orario nell’ambi-
to dei cinque giorni; ciò significa, in sostanza, che 
il direttore, cui compete ex art. 6 l’individuazione 

1 V. il commento all’art. 1 del contratto

Nota a verbale
 Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell’attività 
giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per 
i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l’utilizzo giornaliero del VDT 
(compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con 
l’orario di lavoro previsto dal 2° comma.
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degli orari di lavoro più idonei al funzionamento 
della redazione, può proporre di distribuire le 36 
ore contrattualmente previste anche in modo non 
uniforme sui cinque giorni settimanali, ma tale 
eventuale deroga al regime ordinario deve essere 
concordata con il Cdr e con l’editore, fermo re-
stando il rispetto della settimana corta e del limite 
delle dieci ore massime giornaliere.
È poi prevista la possibilità che l’orario venga pro-
tratto per l’effettuazione di lavoro straordinario; sul 
punto, la disposizione contrattuale deve essere 
raccordata con la norma di legge. In precedenza, si 
considerava come straordinario il lavoro ecceden-
te il limite delle otto ore quotidiane fissato dall’art. 
1 RDL 692/232, oppure quello prestato oltre le ore 
settimanali fissate a livello contrattuale3.
L’attuale normativa (art. 1 D. Lgs. 66/03) precisa 
che si considera come lavoro straordinario quello 
prestato oltre l’orario normale di lavoro stabilito 
dall’art. 3 (ossia le 40 ore settimanali); peraltro, 
lo stesso articolo 3 stabilisce, al comma 2, che i 
contratti collettivi possono fissare limiti inferiori di 
orario considerato normale. Quindi, si può tuttora 
ritenere che, per i giornalisti, sia da considerarsi 
come straordinario il lavoro prestato oltre le 36 
ore nell’arco della settimana.
Sempre la nuova normativa precisa che “il ricorso 
a prestazioni di lavoro straordinario deve essere 
contenuto” (art. 5). In ogni caso, per quanto ri-
guarda i giornalisti, le prestazioni di lavoro stra-
ordinario non possono superare le 22 ore mensili; 
questo significa che, oltre tale limite, diviene le-

gittimo il rifiuto del giornalista di svolgere ulteriore 
attività lavorativa; nel caso invece il limite indica-
to non sia stato raggiunto, si deve ritenere che 
il lavoratore non possa sottrarsi alla richiesta di 
effettuazione di lavoro straordinario, a condizio-
ne però che la stessa sia motivata da necessità 
imprevedibili, ovvero tali da non consentire una 
diversa gestione del lavoro, ed improrogabili. Non 
a caso il contratto prevede che, nell’ipotesi di abi-
tuale superamento della soglia massima di lavoro 
straordinario, devono intervenire incontri tra edi-
tore, direttore e Cdr al fine di rivedere l’organiz-
zazione del lavoro ed eventualmente incremen-
tare l’organico; in definitiva, il lavoro straordinario 
non deve divenire uno strumento per sopperire 
a carenze di organico strutturali, ma deve essere 
utilizzato per fare fronte ad esigenze temporanee 
ed eccezionali.Per l’attività prestata in regime di 
lavoro straordinario è prevista un maggiorazione 
del 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria, 
così come indicato dal contratto.
Non spetta il pagamento del lavoro straordina-
rio a quelle figure professionali per cui è previ-
sto l’esonero dall’orario di lavoro; in questo caso, 
infatti, il contratto stabilisce un’indennità com-
pensativa, pari al 15% della retribuzione mensile, 
volta appunto a remunerare il maggior impegno 
che si presume sia agli stessi abitualmente richie-
sto. Difficile dire se tale previsione sia effettiva-
mente migliorativa ovvero se finisca, di fatto, per 
penalizzare giornalisti cui è richiesto un impegno 
particolarmente prolungato nel tempo4; l’indub-

orario di lavoro - settimana corta - orario di chiusura

2 “Ai fini del diritto alla corresponsione della maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro straordinario, la disposizione 
dell’art. 1 del RD 15 marzo 1923 n 692….va interpretata nel senso che il limite dell’orario giornaliero normale ivi indicato deve 
essere autonomamente considerato rispetto a quello settimanale, in considerazione della finalità della normativa e del carattere 
più usurante, e in ogni caso comportante un maggior costo personale del lavoro eccedente la prevista durata massima della 
giornata lavorativa” (Cass. 2/9/96 n. 6995, in Lav. giur. 1997, 167; conf. Cass. 20/4/83 n. 2729, in Mass. giur. lav. 1984, 35)
3 “Ogni prestazione lavorativa eccedente l’orario di lavoro concordato in sede di contrattazione sindacale, ancorché non superiore 
al limite legale, deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, a norma dell’art. 2108 c.c.” (Cass. 11/6/94 n. 5686, 
in Dir. Prat. Lav. 1994, 3058; conf. Cass. 29/8/91 n. 8966, ivi 1991, 2863; Cass. 11/12/87 n. 9199, in Riv. Giur. Lav. 1998, II, 41).
4 In giurisprudenza si è infatti ritenuto che la previsione contrattuale impedisca di rivendicare eventuali compensi aggiuntivi per 
lavoro straordinario, anche quando questo sia stato prestato in quantità tali da portare, con l’applicazione dell’ordinaria maggio-
razione del 20%, a risultati migliori rispetto a quelli derivanti dalla forfettizzazione: “il contratto collettivo nazionale giornalistico, 
prevedendo l’eccezione, ma anche un compenso nella retribuzione, va interpretato nel senso della esclusione della pretesa di 
diritti ulteriori per lavoro straordinario” (Pret. Roma 11/11/83, in Foro it. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto) n. 571); in dottrina si 
segnala, in senso difforme, l’opinione di D’AMATI, Il lavoro…, cit., 131, secondo cui la possibilità di rivendicare compensi aggiun-
tivi rispetto al forfait, in caso di lavoro straordinario eccedente i limiti legali, sarebbe da escludersi solo per i giornalisti con funzioni 
direttive, restando invece possibile nelle diverse ipotesi di forfettizzazione dell’indennità per lavoro straordinario..
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Art.7

bio vantaggio è che tale indennità, essendo fissa, 
entra a far parte a tutti gli effetti della retribuzione, 
e della stessa si deve tener conto anche ai fini del 
calcolo dei c.d. istituti retributivi indiretti: tredice-
sima, indennità redazionale, indennità sostitutiva 
del preavviso, trattamento di fine rapporto. In 
mancanza di tale forfettizzazione, l’incidenza dei 
compensi per lavoro straordinario, quand’anche 
percepiti in via continuativa5, sugli istituti retributi-
vi indiretti è controversa; infatti, pur riconoscendo 
la giurisprudenza che anche simili compensi pos-
sono, di fatto, divenire una componente costante 
della retribuzione, l’inclusione degli stessi nella 
base di calcolo degli istituti indicati viene deman-
data alla contrattazione collettiva; al riguardo, il 
contratto giornalistico stabilisce (art. 1 delle nor-
me transitorie e di attuazione) che costituiscono 
parte integrante della retribuzione (e dunque in-
cidono sul calcolo degli istituti sopra indicati) le 
maggiorazioni corrisposte per il lavoro domeni-
cale, e quelle per il lavoro prestato oltre il normale 

orario “nel caso siano convenute a forfait”, il che 
potrebbe per converso far ritenere escluse quelle 
percepite al di fuori di tale ipotesi; pertanto, l’in-
cidenza di tali compensi potrebbe ipotizzarsi solo 
con riferimento a quegli istituti il cui carattere on-
nicomprensivo discenda direttamente da norme 
di legge6.
In ogni caso, è da escludersi che l’essere svin-
colati da un orario di lavoro significhi poter es-
sere impegnati per 24 ore al giorno; al riguardo, 
la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare 
come anche i lavoratori che siano esonerati dai 
limiti massimi di lavoro fissati per legge devono 
comunque essere posti in condizione di rendere 
la loro prestazione entro limiti tali da non compro-
metterne la salute e la vita relazionale, spettando 
al datore di lavoro organizzare la propria struttura 
produttiva in modo tale che ciò risulti possibile7. 
In tal senso, la legge del 2003, pur ribadendo che 
vi sono categorie professionali (dirigenti, perso-
nale direttivo8, ecc.: v. art. 17 c. 5) cui “a causa 

5 “.Invero, la Suprema Corte ha insegnato (Cass. 15/5/87 n. 4508) che “il lavoro straordinario si configura come continuativo 
quando risulta oggettivamente come espressione di un’organizzazione aziendale che di fatto implichi la necessità di prestazioni 
lavorative oltre il normale orario. La prestazione straordinaria va quindi considerata continuativa in relazione a particolari esigen-
ze tecnico-produttive dell’impresa non aventi carattere occasionale e che richiedono un impegno lavorativo superiore a quello 
normale. Il lavoro straordinario continuativo si inquadra nella programmazione produttiva aziendale e, in mancanza di diversi 
elementi probatori, la continuità della prestazione straordinaria può desumersi dalla corresponsione costante del compenso 
aggiuntivo per le ore di lavoro oltre il normale, costituendo tale fatto un indice certo di una necessità produttiva non occasionale 
e di un accordo tra le parti di sopperire a tale necessità mediante l’esecuzione di un’attività supplementare rispetto all’orario 
prestabilito dai contratti o dalla legge e alla quale corrisponde un compenso che, per la sua costanza e ripetitività, finisce col far 
parte della normale retribuzione. Affinchè il lavoro straordinario venga a configurarsi come elemento costantemente integrativo 
della retribuzione – base, è sufficiente che risulti, con una valutazione a posteriore, che il lavoratore abbia, con apprezzabile 
frequenza, non necessariamente giornaliera, effettuato prestazioni straordinarie con frequenza tale da far escludere la mera 
occasionalità” (Trib. Milano 11/12/92, in D&L 1993, 399; conf. Trib. Milano 20/11/91, ivi 1992, 452; Cass. 15/5/87 n. 4508, in 
Orientamenti 1987, II, 665).
6 Sul punto la giurisprudenza ha più volte assunto decisioni contrastanti; nell’impossibilità di riassumere in poche righe un 
dibattito articolato e complesso, ci si limita a segnalare che il più recente orientamento della Suprema Corte sembra deman-
dare alla contrattazione collettiva ogni decisione in ordine alla computabilità o meno dei compensi per lavoro straordinario 
negli istituti indicati (così da ultimo Cass. 1/12/99 n. 13389, in Foro it. 2000, I, 1653; Cass. 9/12/99 n. 13780, in Foro it. Rep. 
1999, voce Lavoro (rapporto) n. 1348), escludendo dunque che tale incidenza possa essere fatta discendere direttamente dalla 
legge; in senso contrario, la giurisprudenza aveva in passato fatto discendere dal norme imperative il diritto alla correspon-
sione di importi non inferiori rispetto a quelli ordinariamente percepiti (e dunque comprensivi dell’incidenza dei compensi per 
lavoro straordinario continuativo), in occasione delle ferie (v. Cass. 25/7/95 n. 8102, in D&L 1996, 172) e delle festività  (Cass. 
15/12/89 n. 5647, in Dir. prat. lav. 1990, 633; Trib. Milano 13/1/93, in D&L 1993, 637; Trib. Milano 12/9/92, in Orientamenti 
1992, 970; Trib. Milano 18/6/88 in  Lavoro 80, 1988, 1031), ed aveva altresì riconosciuto l’incidenza dei compensi per lavoro 
straordinario sul Tfr (Cass. 26/9/06 n. 20867, in D&L 2007, 151; Cass. 19/12/85 n. 6509, in Lavoro 80 1986, 217; Cass. 7/10/83 
n. 5833, in Mass. Giust. civ. 1983, 2042; Trib. Milano 8/2/92, in Orientamenti 1992, 88).
7 Trib. Milano 22/12/92, in Orientamenti 1993, 147; Cass. 4/3/92 n. 2595 e Cass. 30/3/92 n. 3914, ivi 1992, pp. 338 e 635; Cass. 
5/2/00, n. 1307; in dottrina v. CANEVARI, Nuovi confini dell’obbligo di sicurezza e danno biologico, in Dir. lav. 1994, I, 401.
8 Sulla nozione di personale direttivo v. Cass. 13/6/08 n. 16041, in D&L 2008, 1225, con nota di PREMOLI, Dipendente con 
qualifica di quadro e diritto al compenso per lavoro straordinario
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delle caratteristiche dell’attività esercitata” non si 
applicano i limiti di orario di lavoro previsti dal-
la stessa legge, precisa però che la deroga deve 
essere applicata “nel rispetto dei principi generali 
della protezione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori”.
Nel caso invece lo svolgimento di attività impli-
canti l’impossibilità di osservare un preciso ora-
rio di lavoro sia solo saltuario, ossia quando un 
giornalista sia chiamato solo occasionalmente a 
prestare servizio in esterno, il contratto prevede 
l’erogazione di un’indennità giornaliera forfetta-
ria, pari ad 1/26 della retribuzione mensile, che 
copre anche le ore di lavoro straordinario.
Come detto, di regola è prevista la distribuzione 
dell’orario di lavoro su cinque giorni; tale suddi-
visione, che vale anche per i giornalisti svincolati 
dai limiti di orario, comporta quindi il diritto del 
giornalista di fruire di un riposo settimanale di nor-
ma, ma non necessariamente, coincidente con la 
domenica (così come previsto anche dall’art. 9 
del D. Lgs. 66/03), nonché di un giorno ulteriore 
(c.d. corta) da collocarsi in un diverso giorno della 
settimana; è possibile che esigenze lavorative im-
pongano di lavorare anche nel giorno di “corta”; 
in questo caso il riposo deve essere fruito in un 
momento successivo, non prevedendo il contrat-
to la possibilità che tale riposo sia definitivamente 
rinunciato, a fronte del pagamento di un’indenni-

tà compensativa, così come invece previsto per il 
caso del lavoro domenicale (v. art. 19).
Da segnalare, infine, la prevista necessità di adot-
tare adeguate turnazioni per i lavoratori che svol-
gano prevalentemente attività comportanti l’uso 
di videoterminali, nonché di consentire agli stessi 
la fruizione di pause. Al riguardo, si deve ricorda-
re che la legge (art. 54 D. Lgs. 626/94) prevede 
pause obbligatorie, sia nel numero che nella du-
rata minima, per i lavoratori abitualmente addetti 
a videoterminali, e tale regime vale per tutte le 
aziende che non abbiano stipulato appositi ac-
cordi destinati a derogare, in senso migliorativo, 
alla disciplina legale. Sull’uso redazionale dei 
videoterminati e, più in generale, sulla tutela di 
salute nell’ambiente di lavoro si rinvia al com-
mento all’art. 42. Una pausa deve peraltro essere 
concessa anche a chi non operi con l’uso di vi-
deoterminali, prevedendo ora l’art. 6 del D. Lgs. 
66/03 che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero 
ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve bene-
ficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita’ 
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi 
di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
fisiche e della eventuale consumazione del pasto 
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e 
ripetitivo”; in assenza di specificazioni da parte 
del contratto, la legge fissa in non meno di dieci 
minuti la durata di tale pausa 

orario di lavoro - settimana corta - orario di chiusura
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commento

L’art. 8 CNLG disciplina l’ipotesi che il giornalista, 
dipendente di un editore, svolga attività lavorativa 
per un editore diverso. A tale riguardo, la norma è 
subito chiara e perentoria: nessun giornalista può 
stipulare una pluralità di rapporti di lavoro disci-
plinati dall’art. 1 CNLG.
Il divieto fonda la propria ragione su una situa-
zione, peraltro diffusa in passato, caratterizzata 
dal fatto che alcuni giornalisti lavoravano di fatto 
per una pluralità di testate anche di diversi editori, 
adattando le notizie raccolte alle diverse esigen-
ze di ciascuna di queste. Attualmente, forse, la 
norma è diventata anacronistica, se non altro in 
conseguenza della tendenza degli editori a sti-
pulare sempre più raramente rapporti ex art. 1 
CNLG e di avvalersi sempre più frequentemente 
di collaboratori non dipendenti.
In ogni caso, l’oggetto del divieto è chiaro: il 
giornalista che sia titolare di un rapporto ex art. 
1 CNLG non può lavorare alle dipendenze di un 

altro editore nell’ambito di un altro rapporto ex 
art. 1, libero invece restando di porre in essere un 
altro rapporto ex art. 2 CNLG o di autonoma col-
laborazione. Tuttavia, anche questa facoltà non è 
assoluta, ma incontra due deroghe.
In primo luogo, il giornalista non può assumere 
altri incarichi, senza autorizzazione scritta del di-
rettore, d’accordo con l’editore, se egli sia stato 
assunto in esclusiva. Pertanto, in un simile caso, il 
giornalista – in mancanza della prescritta autoriz-
zazione – non potrà svolgere altri incarichi profes-
sionali di nessuna natura, quindi anche di natura 
autonoma o di collaborazione ex art. 2 CNLG. In 
ogni caso, si deve escludere che l’autorizzazione, 
una volta concessa, possa essere revocata: in-
fatti, la richiesta da parte del giornalista e l’auto-
rizzazione da parte del direttore costituiscono gli 
estremi di una proposta e di un’accettazione con-
trattuale, che si fondono in un contratto vincolan-
te per le parti, non risolvibile unilateralmente.
L’obbligo di esclusiva, anche se non previsto 
all’atto dell’assunzione, potrebbe sopravvenire 
nel corso dell’esecuzione del rapporto: infatti, il 

 nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall’art.1 
(rapporto a tempo pieno).
 Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad 
un’impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assume-
re altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d’accordo con 
l’editore.
Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la 
prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calco-
larsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva 
la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di 
licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).
 In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli inte-
ressi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, 
il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di 
carattere culturale, religioso, politico o sindacale.

Rapporti plurimi

Art.8
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comma 3 dell’art. 8 prevede il caso in cui, in co-
stanza di rapporto, l’editore richieda al giornalista 
la prestazione esclusiva. In una simile ipotesi, il 
giornalista ha diritto a un superminimo non in-
feriore al 13% del minimo di stipendio, salva la 
facoltà del lavoratore di risolvere il rapporto con 
diritto al trattamento dovuto per il caso di licen-
ziamento (a tale riguardo, lo stesso art. 8 si pre-
occupa di precisare che le indennità in questione 
sono il TFR e l’indennità di mancato preavviso).
C’è da chiedersi se l’esclusiva, non pattuita al 
momento dell’assunzione, possa essere unila-
teralmente imposta dall’editore in costanza di 
rapporto. La risposta deve essere negativa, dal 
momento che lo svolgimento del rapporto di la-
voro giornalistico senza la clausola di esclusiva 
costituisce sicuramente un aspetto qualificante 
del rapporto di lavoro, così come concordato 
dalle parti, tale da non poter essere modificato 
se non in presenza di un mutuo consenso. Del re-
sto, la circostanza che la norma contrattuale parli 
di richiesta da parte dell’editore fa intendere che 
si tratti di una mera proposta, suscettibile di ac-
cettazione ma anche di rifiuto, inidonea dunque a 
modificare unilateralmente le originarie condizioni 
contrattuali.
In contrario non si potrebbe far leva sulla circo-
stanza che il giornalista ha comunque la facoltà di 
dimettersi con diritto all’indennità sostitutiva del 
preavviso. Infatti, questa facoltà del giornalista 
non presuppone un mutamento, unilateralmente 
disposta, delle condizioni contrattuali; al contra-
rio, l’ipotesi di cui si parla è sicuramente coerente 
con il disposto dell’art. 32 c. 2 CNLG, che con-
sente al giornalista le dimissioni, con diritto all’in-
dennità sostitutiva del preavviso, per fatti che 
siano imputabili alla responsabilità dell’editore e 
che determinino una situazione di incompatibilità 
con la dignità del giornalista. In altre parole, le di-
missioni di cui all’art. 8 c. 3 sono una tipizzazione 
delle dimissioni ex art. 32 c. 2, giacché la sem-
plice proposta non concordata contestualmen-
te alla stipulazione del contratto costituisce una 
situazione lesiva della dignità del giornalista. Se 
ciò non bastasse, si consideri ancora che la nor-
ma ha natura tralaticia, e risale a un’epoca in cui 

la legislazione non offriva ai lavoratori dipendenti 
alcuna tutela contro i licenziamenti ingiustificati; 
pertanto, in un contesto normativo come questo, 
il giornalista che rifiutasse la proposta di inserire 
l’esclusiva nel contratto di lavoro si esporrebbe 
sicuramente al rischio di licenziamento: proprio 
per evitare al lavoratore l’onta del licenziamento, 
le parti collettive hanno considerato la possibilità 
che egli assuma l’iniziativa, prevenendo il licen-
ziamento senza perdere il diritto alla indennità 
sostitutiva del preavviso.
La seconda deroga alla facoltà del giornalista di 
porre in essere, in aggiunta ad un rapporto ex art. 
1 CNLG, altri rapporti di lavoro giornalistico di di-
versa natura, è sancita dall’ultimo comma della 
norma in esame. E’ infatti disposto che in ogni 
caso il giornalista non possa assumere incarichi 
in contrasto con gli interessi morali e materiali del 
suo editore. La disposizione contrattuale rappre-
senta un’applicazione del più generale obbligo di 
fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c..
La norma tende a salvaguardare gli interessi 
materiali dell’editore: ciò sembra voler dire che, 
innanzi tutto, il giornalista non potrà svolgere at-
tività lavorativa per riviste concorrenti, come tali 
intendendosi quelle riviste che abbiano la stessa 
periodicità e la stessa area diffusionale (territo-
riale o tematica). Inoltre, la norma si preoccupa 
di salvaguardare gli interessi morali dell’editore: 
in questa prospettiva, il giornalista non potreb-
be, per esempio, assumere incarichi che concer-
nano la stessa materia che forma oggetto della 
sua attività lavorativa normalmente espletata per 
l’editore – per così dire – originario. In ogni caso, 
anche il divieto dell’ultimo comma concerne, ge-
nericamente, gli incarichi e, dunque, fa riferimen-
to ad attività professionali non necessariamente 
di carattere giornalistico.
In ogni caso, l’ultimo periodo dell’ultimo comma 
della norma in esame fa salva la libertà del gior-
nalista di manifestare sempre e comunque le pro-
prie opinioni attraverso pubblicazioni di tenden-
za, ovvero di carattere culturale, religioso, politico 
o sindacale.
Stabiliti i divieti indicati dall’art. 8, resta da dire 
delle conseguenze della eventuale violazione di 

RappoRti pluRumi
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Art.8

1 Cass. 26/10/01 n. 13329, in Lav. Giur. 2002, 3, 281; Cass. 1/12/81 n. 6381, in Riv. it. dir. lav.  1982, II, 322; Pret. Milano 
4/4/84, in Lavoro 80 1984, 883; Pret. Milano 29/6/82, ivi 1982, 1053.
2 Pret. Viareggio 1/9/86, in Riv. giur. lav. 1986, II, 267.
3 Cass. 15/6/87 n. 5257, in Dir. e prat. lav. 1987, 3158.

tali divieti. In primo luogo, e fatto salvo quanto si 
dirà dopo, potrebbe aver perso ogni attualità il di-
battito in ordine alla legittimità del licenziamento 
inflitto al giornalista che avesse violato il divieto 
sancito dalla norma in esame: infatti, a seguito 
del codice disciplinare introdotto nell’ultimo rin-
novo contrattuale, la violazione dell’art. 8 CNLG 
costituisce espressamente un’ipotesi di legittima 
risoluzione del rapporto. Il codice disciplinare non 
specifica se si tratti di licenziamento per giusta 
causa, dunque senza diritto all’indennità sostituti-
va del preavviso, o per giustificato motivo, quindi 
con diritto alla citata indennità. Nel silenzio delle 
parti, e in forza del principio della corrisponden-
za tra sanzione e infrazione, si deve ritenere che 
l’editore possa punire il giornalista con l’ipotesi 
più lieve del licenziamento per giustificato moti-
vo, a meno che il comportamento del giornalista 
sia anche in violazione dell’art. 2105 c.c. e di gra-
vità tale da configurare un’ipotesi di giusta causa 
di risoluzione del rapporto (in quest’ultimo caso, 
infatti, si tratterebbe della violazione di un obbligo 
posto direttamente dalla legge e, come tale, non 
richiederebbe – per essere sanzionata – una spe-
cifica previsione contrattuale).
In ogni caso, la responsabilità del giornalista che 
contravvenisse al divieto sancito dall’art. 8 CNLG 
si configurerebbe solo sul piano sanzionatorio ed, 
eventualmente e previa prova rigorosa da parte 
dell’editore, sul piano del risarcimento del dan-
no subito da quest’ultimo; tuttavia, la stessa vio-
lazione non può avere alcuna ripercussione sul 
rapporto di lavoro posto in essere in violazione al 
detto divieto, che è validamente venuto in essere 
e validamente può proseguire.

Alcuni dubbi di legittimità
L’art. 8 CNLG lascia aperte parecchie perplessità 
in ordine a diversi profili di illegittimità. In primo 
luogo, bisogna seriamente dubitare che legit-

timamente sia inibito al giornalista la possibilità 
di assumere una pluralità di incarichi ex art. 1: 
fatto salvo l’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 
2105 c.c. (e quindi il divieto di trattare affari in 
concorrenza con il datore di lavoro, di divulgare 
notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di 
produzione dell’impresa o di farne comunque un 
uso pregiudizievole per la stessa), si deve ritene-
re che il giornalista, ovviamente nel suo tempo 
libero, abbia facoltà di svolgere qualsiasi altra at-
tività, quindi anche giornalistica e anche ai sensi 
dell’art. 1. Il limite, se mai, è quello dello svolgi-
mento di un’attività in concorrenza con quella del 
proprio editore, tant’è vero che la giurispruden-
za ha ritenuto che il lavoro alle dipendenze di un 
imprenditore concorrente costituisca violazione 
al principio sancito dall’art. 2105 c.c. ma solo 
nel caso in cui il lavoratore svolga prestazioni 
di natura intellettuale, caratterizzate da notevo-
le autonomia e discrezionalità1; ma là dove non 
si configurassero problemi di questo tipo, non si 
potrebbe legittimamente inibire al giornalista lo 
svolgimento di un’altra attività lavorativa. Sulla 
scorta di questa argomentazione, sembra prefe-
ribile la giurisprudenza che ha ritenuto la nullità 
della clausola contrattuale, che inibiva al lavora-
tore lo svolgimento, durante il rapporto di lavoro, 
di qualsiasi altra attività lavorativa, ivi comprese 
quelle non in concorrenza con il datore di lavo-
ro2, piuttosto che il contrario orientamento che ha 
concluso nel senso della legittimità di simili clau-
sole contrattuali3.
Altri dubbi riguardano l’automatica previsione, 
da parte del codice disciplinare, del licenziamen-
to quale sanzione da infliggere al lavoratore che 
abbia violato l’art. 8. A prescindere dai profili di 
legittimità della norma, è evidente che non è pos-
sibile sanzionare con la medesima sanzione, per 
di più quella più grave e traumatica, un compor-
tamento che, pur genericamente rientrante nel 
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divieto dell’art. 8, può in concreto assumere di-
versi profili di gravità. In altre parole, a fronte della 
violazione da parte di un giornalista del precetto 
contenuto nell’art. 8, anche non volendo risolvere 
la questione affermando la nullità di tale precetto, 
si dovrebbe di volta in volta verificare la gravità 
del comportamento, l’entità del nocumento su-

bìto dall’editore, che egli dovrebbe comunque 
rigorosamente provare: è evidente che – a tutto 
voler concedere – il licenziamento sarà giustifi-
cato solo nel caso in cui la violazione della nor-
ma fosse di particolare gravità, sia in ordine alla 
lesione dell’obbligo di fedeltà, sia in relazione al 
conseguente danno subìto dal datore di lavoro4.

4 A tale riguardo, bisogna ricordare che la giurisprudenza ritiene pacificamente che il codice disciplinare possa essere sotto-
posto al sindacato del giudice, che potrebbe concludere nel senso della illegittimità di un codice disciplinare che prevedesse 
l’applicazione di una sanzione grave a fronte di un’infrazione intrinsecamente lieve (Cass. 23/4/90 n. 3357, in Riv. it. dir. lav.  
1990, II, 902; Cass. 14/10/88 n. 3350, ivi 1989, II, 100). Nell’ipotesi simmetrica, è stato escluso che se un contratto collettivo 
prevedesse la punibilità di una certa infrazione con una sanzione conservativa, il giudice non potrebbe verificare se quel 
comportamento legittimi astrattamente il licenziamento, dovendo invece e senz’altro dichiararne l’illegittimità (Cass. 8/4/91 
n. 3681, in Mass. giur. lav. 1991, 406, con nota di INGLESE).

RappoRti pluRumi
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Art.2 Art.9

Commento

L’articolo in esame riconosce innanzitutto la tute-
labilità dell’opera del giornalista, in quanto bene 
rientrante tra quelli protetti dalla norme in materia 
di diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 38 
“Opere collettive, riviste e giornali”).
In qualità di autore di un servizio firmato, il gior-
nalista ha quindi diritto a che il frutto del suo la-
voro non venga modificato, in modo sostanziale, 
mediante tagli o integrazioni che, di fatto, potreb-
bero travisarne il pensiero e snaturarne il valore 
creativo, potendone ledere anche l’immagine. 
Tale previsione è conforme al dettato normativo, 
e in particolare a quanto previsto dall’art. 41 L. 

633/41, secondo cui il direttore del giornale ha 
diritto di operare modifiche, di sola forma, che 
siano richieste, per usare le parole della legge, 
“dalla natura e dai fini del giornale”. Nel caso in-
vece l’articolo non sia firmato, questo potere di 
intervento può estendersi al taglio o alla riduzione 
di parti dell’articolo, e ciò ai sensi del secondo 
comma della norma citata.
Pertanto, in caso di modifiche (non di mera for-
ma) non condivise dall’articolista, o comunque 
apportate senza ottenere il previo assenso dello 
stesso (anche solo per problemi di reperibilità), 
l’articolo dovrà apparire senza che sia indicato il 
nome dell’autore.
Dall’esame delle disposizioni in tema di modifica 

 Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono 
essere apportate con il consenso dell’autore, sempre che sia reperibile; l’articolo 
non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza 
l’assenso del giornalista. Parimenti qualora i testi originali trasmessi anche dalle 
agenzie subiscano modifiche o integrazioni, dovranno essere pubblicati senza la 
firma dell’autore.
 I redattori articolisti non possono cedere prima di sei mesi ad altri giornali o pe-
riodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti senza 
previo consenso dell’editore, sentito il parere del direttore.
 L’articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o collaboratore, 
può pubblicare in volume gli articoli inviati - compresi i testi dei servizi radiotelevisivi 
- siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, 
anche se non pubblicati o trasmessi dal giornale al quale erano destinati.
 Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, 
salvo diverso accordo scritto tra le parti. 
 Gli articoli che a giudizio del direttore nell’ambito delle sue prerogative, rivestono 
particolare importanza sono normalmente pubblicati con la firma dell’autore.
 Analogo principio trova applicazione per i servizi dei giornalisti fotocinereporters e 
telecineoperatori.
 Nel rispetto delle prerogative del direttore i giornali devono normalmente indicare 
la fonte di provenienza (agenzie di informazioni) degli articoli o servizi pubblicati 
senza la firma dell’autore.

modifiche, cessione 
e pubblicazione di articoli
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degli articoli, ma anche sulla scorta di quanto pre-
visto dal comma 5, secondo cui spetta al diretto-
re stabilire quali articoli rivestano un’importanza 
tale da giustificare il fatto che vengano pubblicati 
con la firma dell’autore, si ricava che non esiste 
un vero e proprio diritto del giornalista a che i 
pezzi vengano pubblicati firmati. Il che peraltro è 
ancora una volta conforme a quanto sancito dalla 
legge che disciplina il diritto d’autore (art. 40).
Le considerazione di cui sopra riguardano il co-
siddetto “diritto morale d’autore”; per quanto 
riguarda, invece, il correlato diritto patrimoniale, 
ovvero il diritto di sfruttamento dell’opera a fini 
economici, questo compete, sempre in confor-
mità a quanto previsto dalla L. 633/41, art. 38, 
all’editore, nella sua qualità di datore di lavoro. 
In base alla previsione di legge, l’editore sarebbe 
dunque libero di utilizzare l’opera del giornalista 
anche per altre testate, oppure di cederla a terzi, 
senza che nulla sia dovuto all’autore, salvo che 
sia intervenuta una pattuizione volta a derogare 
a questo principio1. Tale previsione deve però 
essere armonizzata con quella di cui all’art. 14 
del contratto, che prevede il pagamento di un 
compenso in caso di cessione di articoli a socie-
tà terze o anche a testate diverse da quella per 

cui il giornalista lavora, come meglio illustrato nel 
commento a tale articolo, cui si rinvia.
Con riferimento ai pezzi di cui sia stata rifiutata 
la pubblicazione l’autore potrà rivolgersi, per la 
pubblicazione, ad altro editore, ma con il previo 
assenso dell’editore e sentito il direttore, e co-
munque nel rispetto del divieto di concorrenza 
sancito dall’art. 8 del contratto e da eventuali ac-
cordi individuali. Inoltre, tale cessione non potrà 
avvenire prima che siano decorsi sei mesi, poten-
dosi altrimenti configurare un’ipotesi di concor-
renza sleale, così come affermato dalla sentenza 
della Cassazione 11/4/86 n. 25552. In mancanza 
di diverse specificazioni, si deve ritenere che il 
termine di sei mesi decorra dalla consegna del 
manoscritto, e ciò in conformità a quanto previsto 
dall’art. 39 L. 633/41.
Anche la facoltà, contrattualmente prevista, di far 
pubblicare in volume i testi realizzati riproduce un 
analoga disposizione della Legge sul diritto d’Au-
tore (art. 42), che peraltro impone anche l’obbligo 
di indicare il giornale dal quale i brani sono tratti e 
la relativa data di pubblicazione.
Nel caso, infine, la pubblicazione riguardi una no-
tizia di agenzia, dovrà essere obbligatoriamente 
indicata la fonte di provenienza.

1 Come nel caso esaminato dalla sentenza Cass. 25/9/99 n. 10612, ove era stato limitato il diritto di utilizzo di alcune foto-
grafie
2 In Foro it. Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto) n. 941
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Art.2 Art.10

Commento

Gli elementi della retribuzione 

Nel concetto di retribuzione devono essere com-
presi numerosi elementi, alcuni dei quali neces-
sari, altri eventuali. Il primo di tali elementi, che 
costituisce il fondamento della retribuzione equa 
e sufficiente ex art. 36 c. 1 Cost. (di cui si dirà di 
seguito) è il minimo retributivo previsto dal con-
tratto collettivo di lavoro applicabile nel caso di 
specie.
Un secondo elemento costitutivo e che anzi, fino 
a qualche tempo fa, rappresentava un aspetto 
non secondario nella determinazione complessi-
va della retribuzione, è l’indennità di contingenza: 
si tratta di una indicizzazione della retribuzione 
che, per questa via e attraverso l’applicazione 
degli indici Istat del costo della vita, cresce paral-
lelamente a quest’ultima. L’importanza di questa 

voce retributiva1 è peraltro venuta meno a seguito 
del protocollo governativo del 21/7/92 (recepito 
dall’Allegato P al CNLG), che ha abrogato, per il 
futuro, ogni sistema di indicizzazione delle retri-
buzioni. Conseguentemente, l’art. 6 delle norme 
transitorie del CNLG ha stabilito che l’indennità di 
contingenza continua ad essere erogata ai gior-
nalisti nel valore congelato al semestre novembre 
1991 – aprile 1992.
Altri elementi della retribuzione, peraltro mera-
mente eventuali, sono i seguenti:
 • superminimo: si tratta di una quota retributi-

va normalmente concordata direttamente tra 
datore di lavoro e singolo lavoratore (talvolta, 
i contratti di lavoro prevedono superminimi 
collettivi, dunque validi per tutti i lavoratori cui 
quell’accordo si applica: tuttavia, questo non 
è il caso del Contratto nazionale di lavoro gior-
nalistico). Di regola, il superminimo è assorbi-
bile, a meno che lo stesso sia stato concesso 

 Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a sti-
pendio mensile.
 Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a 
tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici 
mesi.
 Ai giornalisti di cui all’art. 11, dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane 
per la stampa, verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la 
maggiorazione del 18% del minimo tabellare.

Nota a verbale
 Per quanto attiene ai corrispondenti dall’estero ed ai giornalisti inviati all’estero 
come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l’esame dei problemi connes-
si con il trattamento economico in relazione all’oscillazione valutaria dei cambi, per 
l’individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

Retribuzione

1 Tale era la rilevanza di questo emolumento, che la giurisprudenza aveva ritenuto che la stessa, per la sua funzione di 
rendere reale il salario nominale, assumesse rilievo nel riscontro di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.: Cass. 
21/5/92 n. 6108, in D&L 1993, 898.
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in funzione della professionalità del lavoratore 
o comunque della peculiarità della mansione2. 
L’assorbibilità del superminimo significa che 
a fronte di un aumento della paga base, per 
esempio a seguito di un aumento previsto dal 
rinnovo contrattuale, il datore di lavoro può 
operare una corrispondente riduzione del su-
perminimo. Lo stesso non può però dirsi nel 
caso di aumento del superminimo a seguito 
di avanzamento di livello, giacché l’art. 13 c. 
5 CNL Giornalistico dispone esplicitamente 
che, in caso di passaggio a una categoria su-
periore, il giornalista ha comunque diritto a un 
aumento di retribuzione, pari alla differenza tra 
il minimo della nuova categoria di assegnazio-
ne e quello della categoria di provenienza (al 
riguardo, v. il commento all’art. 13).

 • scatti di anzianità: si tratta di un elemento 
costitutivo della retribuzione che viene corri-
sposto in considerazione dell’anzianità azien-
dale maturata dal lavoratore: v. al riguardo il 
commento sub art. 13;

 • indennità varie connesse a particolari si-
tuazioni, normalmente di disagio, di esple-
tamento dell’attività lavorativa: si pensi alle 
indennità per lavoro notturno o per lavoro in 
giorno festivo o per lavoro straordinario. Que-
sti emolumenti compensano non tanto l’attivi-
tà lavorativa (per la quale provvede l’ordinaria 
retribuzione), quanto il disagio che il lavoratore 
subisce per il fatto di espletare la propria atti-
vità lavorativa in una situazione – appunto – di 
maggior gravosità. Pertanto, e quand’anche 

simili indennità costituissero una parte abitua-
le della retribuzione, qualora venisse meno il 
disagio, il lavoratore non potrebbe lamentare 
una decurtazione retributiva, proprio perché 
compensata dal venir meno del disagio3. Tut-
tavia questi compensi, se percepiti in via con-
tinuativa, costituiscono parte integrante della 
retribuzione e, in presenza di un’esplicita pre-
visione da parte della legge o della contratta-
zione collettiva, concorrono a formare la base 
di calcolo per la quantificazione delle retribu-
zioni differite;

 • retribuzioni differite: si tratta di elementi del-
la retribuzione che invece di essere corrispo-
sti in occasione del normale periodo di paga 
(quindi, di regola, una volta al mese), vengono 
erogati con periodicità differente: per esem-
pio, una volta all’anno, come accade per le 
mensilità aggiuntive (tredicesima, indennità 
redazionale) o una volta nel corso del rappor-
to, in occasione della sua cessazione (TFR);

 • eventuali fringe benefits o bonus legati al rag-
giungimento di obiettivi prefissati4.

Premessi questi concetti generali e venendo 
ad illustrare la retribuzione del giornalista, è 
necessario premettere che la definizione del-
la retribuzione è fornita dall’art. 1 delle norme 
transitorie e di attuazione del CNLG. La nor-
ma da ultimo citata definisce la retribuzione 
come ciò che il giornalista percepisce quale 
corrispettivo per la sua prestazione, in forza di 
qualsiasi norma legislativa o contrattuale. La 
stessa norma chiarisce che, in particolare, co-

2 Cass. 7/8/99 n. 8498, in Foro it., Rep. 1999, v. Lavoro (rapporto), n. 1362; Cass. 16/8/93 n. 8711, in Giur. it. 1994, I, 1, 
395; Cass. 6/11/90 n. 10661, in Foro it., Rep. 1990, v. cit., n. 1292; Cass. 17/10/89 n. 4180, in Not. giur. lav. 1989, 662; Trib. 
Firenze 23/7/97, in Orientamenti 1997, I,  733.
3 E’ stato peraltro escluso che il diritto in questione venga meno per effetto della cessazione dell’efficacia del contratto 
aziendale che prevedeva l’indennità, e ciò in forza del principio di irriducibilità della prestazione (Cass. 1/3/2007 n. 4821, in 
D&L 2007, 471, con nota di Mensi, “Il principio dell’irriducibilità della retribuzione”).
4 La giurisprudenza ha chiarito che all’obbligo del lavoratore di raggiungere l’obiettivo fa riscontro l’obbligo del datore di 
lavoro di stabilire l’obiettivo stesso: in mancanza di tale definizione, non viene meno il diritto del lavoratore a percepire l’emo-
lumento in questione (Trib. Milano 20/5/2008, in D&L 2008, 1015; Corte app. Milano 21/11/2007, in D&L 2008, 248, con nota 
di Capurro, “Natura retributiva del bonus e finzione di avveramento della condizione”; Trib. Milano 16/5/2007, in D&L 2007, 
860, con nota di Capurro, “Retribuzione variabile, obiettivi aziendali e finzione di avveramento della condizione”). E’ stato 
anche chiarito che l’emolumento non ha una funzione indennitaria ma propriamente retributiva, con conseguente esclusione 
della possibilità di una sua riduzione (Corte app. Milano 21/11/2007 cit.).

RetRibuzione
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stituiscono parte integrante della retribuzione:
 • le maggiorazioni corrisposte per il lavoro pre-

stato di domenica;
 • ove siano continuative, le maggiorazioni per 

il giorno di riposo derivante dalla settimana 
corta;

 • nel caso in cui siano convenute a forfait, le 
maggiorazioni per il lavoro straordinario con-
tinuativo.

Per espressa previsione della norma, gli emolu-
menti sopra indicati incidono nel computo della 
tredicesima, dell’indennità redazionale, del tratta-
mento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva 
del preavviso, della retribuzione per il periodo fe-
riale o della corrispondente indennità sostitutiva, 
delle festività infrasettimanali, della retribuzione 
dovuta per permessi straordinari.
Come si vede, dall’elenco degli elementi costitu-
tivi, che incidono sulla retribuzione a tutti gli effet-
ti, non sono previste le maggiorazioni dovute per 
il lavoro prestato in occasione delle festività di-
verse dalla domenica. Il motivo è, probabilmente, 
che tali maggiorazioni non sono per definizione 
continuative e, come tali, non possono incidere 
sulle retribuzioni differite. Tuttavia, a parte questa 
precisazione, l’elenco di cui sopra deve conside-
rarsi esemplificativo e non tassativo. Infatti, con 
riguardo ad una serie di istituti retributivi differiti 
o indiretti (per esempio, tredicesima mensilità, in-
dennità sostitutiva delle ferie, TFR), il CNLG pre-
vede espressamente che nella base di computo 
bisogna considerare tutti i compensi percepiti 
da almeno sei mesi consecutivi; pertanto, anche 
altre voci retributive non comprese nella lista di 
cui sopra, a condizione di soddisfare i requisi-
ti appena indicati, dovranno essere computate 
nella quantificazione di quelle voci retributive: per 
esempio, è il caso della maggiorazione per lavo-
ro notturno,  dei compensi fissi ex art. 29 CNLG, 
o ancora dell’indennità di residenza riconosciuta 
dall’art. 22 ai corrispondenti dall’estero.
Il citato art. 1 disciplina anche l’ipotesi del venir 
meno di un’indennità, prima corrisposta continua-
tivamente, che compensi un particolare disagio 
connesso alle modalità di esecuzione dell’attività 

lavorativa. Più precisamente, è previsto, peraltro 
limitatamente alle ipotesi della prestazione richie-
sta in occasione della domenica, o delle festività 
infrasettimanali o nel giorno di riposo derivante 
dalla settima corta, che qualora intervengano 
modificazioni tali da escludere le suddette pre-
stazioni, l’editore e il corpo redazionale, insieme 
ai sindacati stipulanti il CNLG, si incontreranno 
preventivamente per esaminare i conseguenti ef-
fetti sul piano retributivo. Ciò evidentemente non 
vuol dire che, in ogni caso, il giornalista avrà dirit-
to ad una sorta di compensazione dell’indennità 
perduta; tuttavia, è chiara la volontà delle parti 
stipulanti di favorire quanto meno un accordo 
finalizzato a compensare almeno in parte quella 
perdita.
In forza dell’art. 10 CNLG, il giornalista deve es-
sere retribuito mensilmente. Quando non vi sia 
stipendio mensile, la retribuzione deve essere a 
tutti gli effetti ragguagliata alla media delle retri-
buzioni percepite nel corso dei precedenti dodici 
mesi. Questa norma evidentemente si riferisce 
alle retribuzioni differite o indirette, per esempio 
all’indennità sostitutiva del preavviso. Pertanto, 
si deve ritenere che la regola, secondo cui nel 
computo di alcune retribuzioni differite sopra in-
dicate bisogna considerare i compensi aggiunti-
vi alla condizione che siano percepiti da almeno 
sei mesi consecutivi, è eccezionale e restrittiva 
rispetto a quanto indicato dall’art. 10 CNLG. 
Pertanto, quando non è diversamente previsto, 
come appunto nel caso dell’indennità sostitutiva 
del preavviso, nella base di calcolo devono esse-
re computati anche i compensi non continuativi, 
in quanto espressamente previsti dalla norma ora 
in esame e in quanto risultanti dalla media delle 
retribuzioni dell’ultimo anno.
L’art. 10 disciplina anche un’ipotesi particolare, 
applicabile ai giornalisti dipendenti dalle agenzie 
di informazioni quotidiane per la stampa. Stante la 
particolare natura delle loro prestazioni, la norma 
stabilisce che a costoro deve essere riconosciuta 
una maggiorazione del 18% del minimo tabella-
re. Che si tratti di una vera e propria indennità 
di agenzia, che mira a remunerare le peculiarità 
della prestazione lavorativa ivi espletata, è con-
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fermato dall’art. 37 c. 2 CNLG dove, proprio con 
riferimento all’emolumento di cui si sta parlando, 
utilizza l’espressione maggiorazione di agenzia.
La nota a verbale posta in calce all’art. 10 si occu-
pa del trattamento economico dei corrispondenti 
dall’estero e dei giornalisti inviati all’estero come 
corrispondenti. Per costoro, è previsto un esame 
in sede aziendale in ordine ai problemi connessi al 
loro trattamento economico, soprattutto in consi-
derazione dell’oscillazione dei cambi. Questa di-
sposizione deve essere letta congiuntamente agli 
ultimi due commi dell’art. 22, che introducono per 
i corrispondenti dall’estero il diritto ad un’indenni-
tà di residenza, da quantificarsi a livello aziendale 
e soggetta a revisione periodica secondo le mo-
dalità stabilite dalla nota a verbale dell’art. 10. Ciò 
evidentemente significa che, qualora la variazio-
ne del tasso di cambio diventasse significativa, il 
corrispondente dall’estero avrebbe diritto ad una 
revisione sia della retribuzione che dell’indennità 
di residenza.

Gli artt. 2099 c.c. e 36 c. 1 Costituzione
La retribuzione è disciplinata anche da norme le-
gislative e, in particolare, dagli artt. 2099 c.c. e 36 
comma 1 della Costituzione. 
Normalmente la retribuzione è stabilita a tempo: 
in altre parole, il lavoratore viene generalmente 
retribuito in proporzione al tempo dedicato al la-
voro, e a prescindere dal risultato di questo. In 
ogni caso, la legge dispone che il lavoratore può 
essere retribuito, in tutto o in parte, mediante 
partecipazioni agli utili, provvigioni o in natura. 
Esempi di quest’ultimo caso sono i cosiddetti 
fringe benefits: per esempio, quando il datore di 
lavoro concede al lavoratore l’uso dell’autovettu-
ra aziendale anche a fini privati, il risparmio – che 

conseguentemente sortisce il lavoratore sul prez-
zo d’acquisto e di mantenimento dell’automobile 
– si configura come retribuzione a tutti gli effetti 
e dunque, in linea di massima, incide sulle retri-
buzioni differite e indirette, quali le mensilità ag-
giuntive e il TFR5. Analogamente si potrebbe dire 
nel caso in cui il datore di lavoro concedesse al 
lavoratore l’uso gratuito di un appartamento6.
L’art. 36 c. 1 Cost. dispone che il lavoratore ha di-
ritto a una retribuzione proporzionata alla quantità 
e alla qualità del suo lavoro, e comunque tale da 
assicurare a sé e alla propria famiglia un’esisten-
za libera e dignitosa. Il principio costituzionale 
(applicabile al lavoratore subordinato straniero7, 
ma non anche al lavoratore autonomo8) è sempre 
stato inteso nel senso che il minimo retributivo 
che lo soddisfi è quello indicato dal contratto col-
lettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro 
in questione, che costituisce un parametro fon-
damentale per l’individuazione della retribuzione 
equa e sufficiente. Tuttavia, la giurisprudenza ha 
ritenuto che:
 • legittimamente il giudice può quantificare la 

retribuzione minima ex art. 36 c. 1 Cost. anche 
su parametri diversi rispetto alla contrattazio-
ne collettiva, quali la natura e le caratteristiche 
dell’attività svolta, ovvero nozioni di comune 
esperienza o ancora in base a una valutazio-
ne equitativa, purché l’operazione sia sorretta 
da un’adeguata motivazione in ordine agli ele-
menti concretamente utilizzati9. In particolare, 
i minimi retributivi previsti dal contratto collet-
tivo di lavoro applicabile potrebbero essere ri-
tenuti inidonei se non corrispondenti alle reali 
condizioni del mercato del lavoro10;

 • è illegittimo determinare la retribuzione equa e 
sufficiente ex art. 36 Cost. in misura inferiore 

5 Cass. 11/2/98 n. 1428, in Lav. giur. 1998, 894; Pret. Monza 19/2/96, in D&L 1997, 170.
6 Cass. 29/12/98 n. 12871, in Lav. giur. 1999, 691.
7 Cass. S.U. 4/3/88 n. 2265, in Giur. it. 1989, I, I, 129; Pret. Monza 4/9/96, in D&L 1997, 606, con nota di ROMEO.
8 Cass. 26/7/90 n. 7543, in Dir. e prat. lav. 1991, 62; Cass. 9/3/89 n. 1245, ivi 1989, 1933.
9 Cass. 6/4/92 n. 4200, in Dir. e prat. lav. 1992, 1712; Cass. 20/3/87 n. 2791, in Giust. civ. 1988, I, 1813.
10 Cass. 1/2/2006 n. 2245, in D&L 2006, 557, con n. Bianchi, “La discrezionalità del giudice nella determinazione dell’equa 
retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.”; Cass. 23/11/92 n. 12490, in Dir. e prat. lav. 1993, 214; Cass. 18/6/86 n. 4096, ivi 
1986, 2667.

RetRibuzione
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ai minimi previsti dalla contrattazione colletti-
va, e ciò sulla scorta di una motivazione che 
richiama le condizioni ambientali e territoriali, 
ancorché peculiari del mercato del lavoro nel 
settore di riferimento. Infatti, il precetto co-
stituzionale tende ad impedire ogni forma di 
sfruttamento del dipendente, anche quando 
questo trovi fondamento nella situazione so-
cio – economica del mercato del lavoro11;

 • il giudizio sulla retribuzione ex art. 36 Cost. 
non è influenzabile, in senso riduttivo, dalla 
circostanza che il lavoratore non abbia familia-
ri a carico, in quanto il principio della sufficien-
za del compenso ad assicurare al lavoratore 
e alla sua famiglia un’esistenza libera e digni-
tosa è elemento correttivo ed integrativo del 
fondamentale e prioritario criterio della propor-
zionalità della retribuzione alla quantità e alla 
qualità del lavoro12. Il mancato adeguamento 
della retribuzione al precetto costituzionale 
non potrebbe neppure essere giustificato dal 
comportamento professionalmente scorretto 
del dipendente: questa ipotesi può giustificare 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari, ma non la 
violazione dell’art. 36 c. 1 Cost.13;

 • la retribuzione sufficiente deve essere deter-
minata con riferimento all’importo di quella 
percepita, senza tener conto di altri redditi di 
cui eventualmente il lavoratore sia provvisto14;

 • in ogni caso, la giusta retribuzione ex art. 36 
Cost. deve essere adeguata anche in propor-
zione all’anzianità di servizio acquisita, in con-

siderazione del miglioramento qualitativo nel 
tempo della prestazione15. 

Nel caso in cui manchi un contratto collettivo di 
lavoro applicabile, perché una o entrambe le parti 
del rapporto non sono iscritte ai sindacati stipu-
lanti, è stato enunciato – come regola generale 
– che la disciplina economica di quel contratto, 
pur non direttamente applicabile, potrebbe esse-
re utilizzata dal giudice per quantificare la retribu-
zione equa e sufficiente ex art. 36 Cost.16. Tutta-
via, questa regola generale è andata incontro a 
numerose deroghe:
 • si è affermato che il giudice potrà fare riferi-

mento al contratto collettivo della corrispon-
dente categoria solo come parametro di va-
lutazione, senza che ciò implichi la pedisse-
qua applicazione della disciplina economica 
propria di quel contratto e l’attuazione in ogni 
caso di una parità di trattamento tra iscritti e 
non iscritti. Piuttosto, in questo caso, il giudi-
ce deve solo individuare in quel contratto cri-
teri di guida e di confronto che lo aiutino a pro-
nunciarsi sulla congruità ex art. 36 Cost. del 
trattamento economico in contestazione17;

 • in un caso particolare in cui il datore di la-
voro non era iscritto al sindacato stipulante 
il CCNL, è stato ritenuto che il giudice, pur 
sulla scorta di un’adeguata motivazione, po-
trebbe far riferimento, per la determinazione 
della retribuzione equa ex art. 36 Cost., agli 
importi previsti da un contratto collettivo lo-

11 Cass. 14/5/97 n. 4224, in Dir. e prat. lav. 1997, 2476; Cass. 25/2/94 n. 1903, ivi 1994, 1611; Cass. 29/8/87 n. 7131, ivi 
1988, 368. In senso contrario, v. Cass. 9/8/96 n. 7383, in Riv. it. dir. lav.  1997, II, 481 (che ha ritenuto legittima la correzione 
in diminuzione rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, sulla scorta della quantità e qualità del lavoro 
prestato, delle condizioni personali e familiari del lavoratore, delle mercedi praticate nella zona, del carattere artigianale e 
delle dimensioni dell’azienda) e Cass. 15/11/2001, n. 14211, in Argomenti dir. lav. 2003, 379.
12 Cass. 27/4/85 n. 2748, in Dir. e prat. lav. 1985, 1105.
13 Cass. 9/9/95 n. 9549, in Mass. giur. lav. 1995, 576.
14 Cass. 17/11/93 n. 11345, in Dir. e prat. lav. 1994, 307; Pret. Città di Castello 1/10/82, in Giur. merito 1983, I, 1188.
15 Cass. 7/7/2008 n. 18584, in Orientamenti 2008, 549.
16 Cass. 23/2/89 n. 1011, in Dir. e prat. lav. 1989, 1793; Cass. 1/6/88 n. 3712, in Dir. lav. 1989, II, 289.
17 Cass. 4/6/94 n. 5423, in Dir. e prat. lav. 1994, 2988, sulla scorta dei principi sopra enunciati ha confermato la senten-
za che aveva ritenuto sufficiente la retribuzione in contestazione, in considerazione del fatto che il suo livello quantitativo 
risultava solo di poco inferiore a quella individuabile con riferimento al contratto collettivo. In tema, v. anche Cass. 18/3/92 
n. 3362, ivi 1992, 1496; Cass. 13/1/84 n. 290, ivi 1984, 360; Cass. 7/4/81 n. 1975, in Mass. giur. lav. 1981, 735; Pret. Sassari 
28/7/93, in Lav. e prev. oggi 1994, 1734; Pret. Catania 31/5/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2603.
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cale o anche aziendale, pur se peggiorativo 
rispetto al contratto nazionale e pur se inter-
venuto in un periodo successivo alla conclu-
sione del rapporto di lavoro in questione. In 
questa occasione, infatti, è stato ritenuto che 
l’automatica applicazione dei minimi retribu-
tivi previsti dal contratto collettivo naziona-
le anche al datore di lavoro non stipulante 
equivarrebbe ad estendere l’efficacia di tale 
accordo erga omnes, ovvero anche nei con-
fronti dei soggetti che da quel contratto non 
sarebbero vincolati18;

 • in ogni caso, quando il giudice utilizzi come 
parametro un contratto collettivo relativo alla 
medesima categoria di lavoratori, non diretta-
mente applicabile perché una delle parti non 
aderisce ai sindacati stipulanti, egli non può 
far riferimento a tutti gli emolumenti e a tutti 
gli istituti che concorrono a formare il tratta-
mento economico globale, ma solo a quelli 
che concorrono a formare il minimo richiesto 
dai principi costituzionali. Pertanto, mentre si 
deve tener conto della tredicesima mensilità, 
che ha ormai assunto il carattere di retribuzio-
ne differita, non possono essere considerate 
le maggiorazioni per lavoro straordinario, se 
previste in misura maggiore rispetto a quella 
legale, la durata delle ferie, che è stabilita dalla 
legge o dagli usi, né la quattordicesima mensi-
lità, che è un elemento di maggior favore non 
generalizzato19.

Quanto alle modalità e al luogo di pagamento, è 
stato ritenuto:
 • oltre che con la moneta, è legittimo il paga-

mento della retribuzione a mezzo di un as-
segno circolare, specie ove l’assegno possa 
essere agevolmente cambiato, senza intervalli 
temporali, nello stesso luogo dell’adempimen-
to e senza necessità di accendere un conto 
corrente20;

 • in conformità di un uso praticato in tutto il ter-
ritorio dello Stato ed avente carattere di noto-
rietà, il luogo di pagamento della retribuzione 
dovuta al lavoratore è quello in cui è posta 
l’azienda presso la quale egli lavora21;

 • per l’individuazione del luogo di adempimento 
dell’obbligazione retributiva, le regole detta-
te dall’art. 1182 c.c.22 hanno un mero valore 
suppletivo, operando solo in assenza dell’ac-
cordo delle parti – che può formarsi anche 
tacitamente – o, in mancanza, degli usi, ov-
vero in ragione della natura della prestazione. 
Sulla base di questi principi, accertato che la 
retribuzione era sempre stata pagata, di fatto, 
mediante accredito sul conto corrente banca-
rio del lavoratore, è stata attribuita prevalen-
za alla convenzione tacitamente sorta tra le 
parti rispetto alle regole sancite dall’art. 1182 
c.c.23. 

18 Cass. 26/3/98 n. 3218, in Lav. giur. 1998, 1080; Trib. Roma 12/7/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 819.
19 Cass. 16/6/89 n. 2909, in Dir. e prat. lav. 1989, 2756; Cass. 16/7/87 n. 6273, ivi 1987, 3462; Cass. 10/4/87 n. 3581, ivi 
1987, 2553; Cass. 26/5/86 n. 3544, ivi 1986, 2416; Pret. Bergamo 2/10/86, ivi 1987, 145.
20 Pret. Monza 25/7/95, in Orientamenti 1995, 797; Trib. Milano 24/4/92, ivi 1992, 313; Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 92; 
Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 90.
21 Cass. 4/10/95 n. 10408, in Mass. giur. lav. 1996, 242.
22 La norma dispone che, in mancanza di una convenzione tra le parti o di usi diversi, o ancora quando non possa essere 
desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze, il luogo della prestazione è quello in cui si trova la cosa quando 
l’obbligazione è sorta se l’obbligazione consiste nella consegna di cosa certa e determinata; se si tratta di obbligazione 
avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio del creditore; negli altri casi, l’obbliga-
zione deve essere adempiuta al domicilio del debitore.
23 Pret. Monza 25/7/95, in D&L 1995, 1095, con nota di CHIUSOLO, Il luogo del pagamento della retribuzione.
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 Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti mi-
nimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allega-
te al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che 
le mansioni espletate nell’ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi 
equivalenti:
 a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
 b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

 Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui 
alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del Direttore, 
l’equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) 
in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non 
altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
 Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati 
verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che 
assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo 
di trattamento indennitario l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma 
dell’art. 7.
 Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della 
qualifica di appartenenza.
 Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bru-
xelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è ricono-
sciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale 
di caposervizio;
 c) vice-caposervizio, redattore esperto;
 nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro 
redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice-capo-
servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caposervizio espleta 
anche le mansioni proprie del redattore.
 Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore esperto 
al redattore (con oltre 30 mesi di anzianità professionale) in possesso di un’anzianità 
di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 8 anni in relazione 
alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso 
anche con compiti specifici.
 L’acquisizione della mansione di redattore esperto non altera i rapporti gerarchici 
in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.
Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in espli-
cazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza 
nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posi-
zione mansionaria.

Qualifiche, incarichi funzionali 
e minimi di stipendio
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 d) caposervizio, redattore senior;
 è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, 
sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a caratte-
re continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori 
fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le 
opportune direttive.
 Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio an-
che il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, sia stata 
attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed 
abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblici-
sti a tempo parziale di cui all’art. 36.
 Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caposervizio, 
ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere 
servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale 
acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di 
analogo contenuto professionale.
 Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore senior 
al redattore esperto in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica presso la 
stessa azienda superiore a 5 anni in relazione alla riconosciuta notevole esperienza 
ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.
 L’acquisizione della mansione di redattore senior non altera i rapporti gerarchici in 
atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.
 Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in espli-
cazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza 
nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posi-
zione mansionaria.
 e) vice-caporedattore;
 nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la 
posizione mansionaria di vice-caporedattore. Quando non svolge le mansioni di per-
tinenza il vice-caporedattore espleta anche le mansioni di caposervizio.
 Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di vice-caporedat-
tore, ed in alternativa alla posizione mansionaria di cui sopra, il compito di redigere 
servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equiva-
lenti a quelle di vice-caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.
 f) caporedattore;
 è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 
22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del 
coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione cen-
trale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite 
dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto di-
sposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni 
decentrate e gli uffici di corrispondenza.
 Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caporedattore, 
ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere 
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servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equiva-
lenti a quelle di caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.
 Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a 
svolgere funzioni di capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente 
alla durata dell’incarico una “indennità di funzione” il cui importo sarà determinato 
d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le 
mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l’indennità di 
cui all’art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.
 In ottemperanza all’art. 2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal di-
rettore, nell’ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella 
precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha ri-
levanza l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in 
precedenza svolte.
 Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art. 1 del presen-
te contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché 
ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Nota a verbale
 Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della 
lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la 
nomina di uno o più capiredattori o capiservizio, non si darà luogo alla nomina di 
vice-capiredattori o vice-capiservizio.
 Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al caposervizio titolari 
operino altri capiredattori o capiservizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra 
questi ultimi.

Norma transitoria
 1) Agli inviati speciali in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento 
economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 
1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di 
prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – l’attività in redazione alle dirette 
dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professio-
nali.
 2) I giornalisti che in applicazione dell’art. 11 della disciplina collettiva dell’aprile 
2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno 
optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione 
delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere 
le mansioni proprie della qualifica di provenienza.
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commento

Anche a seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale, 
continua a mancare, nel contratto dei giornalisti, 
una norma che riassuma in modo organico tut-
te le diverse qualifiche che possono essere at-
tribuite al giornalista dipendente e, soprattutto, 
che illustri in modo compiuto i tratti distintivi tra i 
vari profili professionali contrattualmente previsti 
e le mansioni di pertinenza degli stessi; se a  ciò 
si aggiunge che, più in generale, neppure la leg-
ge fornisce una descrizione univoca dell’attività 
giornalistica, è facile comprendere come, in tale 
ambito, il lavoro interpretativo svolto da dottrina 
e giurisprudenza sia di particolare rilevanza. Tale 
questione viene affrontata in sede di commento 
del presente articolo perché questa norma è, nel 
suo complesso, quella che contiene la maggior 
parte di spunti utili a tracciare le linee per una 
quanto meno sommaria ricostruzione delle prin-
cipali categorie professionali che partecipano 
alla realizzazione del giornale, ma non bisogna 
dimenticare che alcune qualifiche sono previste 
e regolate da apposite disposizioni contrattuali, 
quali l’art. 5 (redattore corrispondente), l’art. 6 (di-
rettore), l’art. 35 (praticanti) e l’art. 36 (pubblicisti); 
vi sono poi le figure diverse da quelle abitualmen-
te operanti in redazione, disciplinate dagli artt. 2 
(collaboratori fissi) e 12 (corrispondenti). Si rinvia, 
dunque, al commento di tali norme per gli appro-
fondimenti relativi alle figure professionali citate, 
mentre in questa sede ci si soffermerà su quella 
che è la struttura tipica della redazione e sui ruoli 
che la caratterizzano.
A tale proposito, due sono le novità di maggior 
rilievo introdotte nella norma in oggetto. La pri-
ma è l’abolizione della distinzione tra coloro che 
sono stati assunti prima e dopo il novembre 1995 
(fino al 1995 il periodo necessario per accedere 
alla qualifica di redattore ordinario era di diciotto 
mesi, con l’introduzione del contratto dell’ottobre 
1995 tale periodo è stato portato, per i giornalisti 
assunti a far tempo dall’1/11/95, a trenta mesi), 
che aveva ormai perso di attualità, La seconda 
è l’introduzione di due nuove figure redazionali, 
ossia il redattore esperto ed il redattore senior.

Il redattore
Il primo passaggio nella carriera di un giornalista 
è, di regola, costituito dall’effettuazione del prati-
cantato (i requisiti per l’iscrizione al registro pra-
ticanti e le modalità di svolgimento della pratica 
sono esaminati nel commento all’art. 35). Termi-
nato il periodo di pratica, l’aspirante giornalista 
può affrontare l’esame di abilitazione professio-
nale, il cui superamento determina, a tutti gli ef-
fetti, il passaggio alla qualifica di redattore. Più 
precisamente, dopo il superamento dell’esame 
il giornalista acquisisce il diritto alla qualifica di 
redattore di prima nomina e, solo dopo un deter-
minato periodo di tempo (trenta mesi), a quella di 
redattore ordinario; ciò comporta innanzitutto un 
significativo incremento della retribuzione; inoltre, 
solo con il passaggio a redattore ordinario il gior-
nalista inizia a maturare l’anzianità di servizio utile 
per gli scatti di anzianità. 
Al di là di tali distinzioni relative agli aspetti retri-
butivi, sotto il profilo delle mansioni non vi sono 
differenze tra redattore di prima nomina e redat-
tore ordinario, parlandosi in generale di redattore 
tout court per indicare quella figura che costitu-
isce (o, quanto meno, dovrebbe costituire) il nu-
cleo centrale di ogni redazione.
Come precedentemente accennato, né la legge 
e neppure il contratto prevedono una specifica 
nozione di attività giornalistica. Tale incertezza, 
su cui ci si è soffermati nel commento all’art. 1, 
ed in particolare nel paragrafo dedicato, appunto, 
all’attività giornalistica, si riflette inevitabilmente 
sulla verifica delle mansioni caratterizzanti l’at-
tività del redattore, che costituisce il modello di 
riferimento per ogni altra qualifica.
A tale carenza normativa supplisce però un’am-
pia elaborazione giurisprudenziale, che ha ormai 
tracciato delle linee guida che sembrano defini-
tivamente recepite; a tale proposito si possono 
citare alcune massime che riassumono questo 
consolidato orientamento:
 • “..la qualifica di redattore compete soltanto a 

chi svolga attività di elaborazione, analisi ed in-
terpretazione delle notizie o compili articoli e, 
pertanto, non può essere riconosciuta in caso 
di semplice attività di raccolta e trasmissione 

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio
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di notizie di cronaca senza alcuna rielaborazio-
ne o interpretazione delle stesse”1;

 • “la qualifica di redattore si caratterizza per il 
particolare tipo di notizie richiesto (compila-
zione di articoli di informazione e commenti 
di carattere politico o realizzazione di servizi 
riguardanti particolari avvenimenti) e per il 
particolare inserimento nell’organizzazione 
necessaria per la compilazione del giornale 
(con prestazione dell’attività lavorativa quo-
tidiana e con l’osservanza di un orario di 
lavoro)”2;

 • “Ai sensi dell’art. 5 del CNLG del 10 genna-
io 1959…la qualifica di redattore compete ai 
corrispondenti ed agli inviati i quali compilano 
articoli di informazione e commenti di caratte-
re politico oppure servizi riguardanti particolari 
avvenimenti, nonché ai giornalisti professio-
nisti che prestano la loro attività quotidiana, 
con l’osservanza dell’orario di lavoro, nelle re-
dazioni, anche succursali o distaccate, e nella 
direzione e che non sempre sono addetti alla 
compilazione di articoli di elaborazione delle 
notizie, provvedendo spesso alla scelta, revi-
sione ed eventuale rielaborazione degli articoli 
pervenuti”3;

 • “Nell’ambito del rapporto di  lavoro giornali-
stico, la qualifica di redattore, che può rico-
noscersi anche al pubblicista, è caratterizzata 
non già dalla valutazione critica delle notizie 
comunicate (propria di ogni giornalista) ma 
dalla peculiare natura e rilevanza delle notizie 
oggetto degli articoli elaborati, ovvero dall’in-
serimento nella redazione, quale ufficio anche 
periferico, che contribuisce alla programma-
zione e alla configurazione finale del prodotto 

giornalistico nonché alle attività a tale scopo 
finalizzate (scelta, revisione degli articoli per-
venuti, titolazione, impaginazione)”4.

In sintesi, si può dire che, sulla scorta della citata 
elaborazione giurisprudenziale, due sono le at-
tività che principalmente caratterizzano l’attività 
del redattore, ovvero la realizzazione di articoli e 
servizi, che siano frutto di una personale e creati-
va elaborazione giornalistica, e l’effettuazione dei 
cosiddetti compiti di cucina redazionale, ovvero 
di tutte quelle mansioni necessarie perché si pos-
sa giungere alla realizzazione del prodotto finale, 
il che è a dire il giornale. Peraltro, neppure si deve 
enfatizzare l’utilizzo dell’espressione “apporto 
creativo”, essendo per giurisprudenza sufficiente 
ad integrare tale requisito che il giornalista elabori 
dei dati di fatto trasformandoli, grazie alle proprie 
competenze e capacità, in informazioni fruibili dal 
pubblico dei lettori5.
In virtù dei principi enunciati, rimangono esclusi 
dal diritto a tale qualifica sia quanti, pur parte-
cipando quotidianamente alla vita di redazione, 
non diano un apporto di carattere creativo, come 
nel caso, ad esempio, del segretario di redazio-
ne6 o dell’impiegato di azienda editoriale che pure 
partecipa alla cucina redazionale7, ma anche co-
loro che si limitino a trasmettere notizie, sia pur 
di importanza ed anche frutto di idonea elabo-
razione, senza però prendere parte alla vita della 
redazione centrale o distaccata8; conforme a tali 
presupposti risulta altresì la pronuncia della Cas-
sazione n. 3272 del 27/3/989.
Figure particolari di redattore sono poi quelle del 
grafico – redattore e del tele cineoperatore (in re-
lazione alle quali v. il commento sub art. 1). Per 

1 Cass. 27/5/82 n. 3256, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 317; conf. Trib. Milano 28/1/07 in D&L 2007, 457
2 Cass. 27/5/00 n. 7020
3 Cass. 9/2/85 n. 1073, in Foro it. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto) n. 593
4 Cass. 27/3/98 n. 3272, in Foro it. 1998, I, 1392.
5 Così Trib. Milano 11/12/91 in D&L 1992, 638.
6 V. Cass. 28/3/85 n. 2193, in Giust. Civ. 1985, I, 2757.
7 Cass. 21/2/92 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322.
8 Così Cass. 1073/85 cit.; Cass. 25/2/94 n. 1896, in Foro it. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto) n. 570.
9 Pubblicata in D&L 1998, 686, con nota di MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel 
lavoro giornalistico.
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quanto riguarda poi la qualifica del redattore – 
corrispondente, ovvero del giornalista addetto ad 
una redazione distaccata, si rinvia al commento 
all’art. 12.
Come si diceva, in sede di rinnovo contrattuale 
sono state introdotte le figure del redattore esper-
to e del redattore senior.
Alla luce di quanto previsto dal contratto, si deve 
peraltro escludere che queste definizioni identi-
fichino nuove categorie professionali caratteriz-
zate da specifiche mansioni; infatti, il contratto 
dice espressamente che l’attribuzione di queste 
posizioni “non altera i rapporti gerarchici in atto e 
non modifica le mansioni di redattore preceden-
temente espletate”.
Quindi, non solo il redattore esperto e il redattore 
senior non possono considerarsi “superiori”, sot-
to il profilo gerarchico, rispetto ai redattori ordi-
nari, ma neppure possono pretendere di ottenere 
l’assegnazione di mansioni di maggior pregio. 
Gli effetti dell’attribuzione della denominazione 
di esperto e senior incidono dunque solo sugli 
aspetti retributivi, comportando l’equiparazione, 
in termini appunto meramente economici, alle 
qualifiche rispettivamente di vice capo servizio e 
di vice capo redattore.
Si tratta, dunque, essenzialmente di un riconosci-
mento del fatto che di regola la professionalità (e 
quindi il “valore”) del giornalista si accresce con 
l’esperienza, collegato al decorso del tempo (otto 
anni di servizio presso la stessa azienda per di-
ventare esperto, altri cinque per divenire senior) 
e alla valutazione dell’azienda, che può (ma non 
deve) attribuire tale posizione a seguito dell’even-
tuale proposta del direttore.
In realtà, già il contratto precedente prevedeva 
che, in relazione all’esperienza professionale ma-
turata ed ai compiti svolti, al redattore ordinario 
potesse essere attribuita, su proposta del diretto-
re, una retribuzione ed un trattamento normativo 

analogo a quello previsto per il vice capo servizio 
e per il vice capo redattore; quindi, la situazione 
risulta di fatto mutata più sotto un profilo formale 
che sostanziale.

***
Capo servizio e vice capo servizio
Secondo la formulazione contrattuale, il capo ser-
vizio è colui al quale è affidata la responsabilità di 
un determinato servizio redazionale, avendo alle 
proprie dirette dipendenze almeno due redattori o 
due collaboratori fissi ex art. 2 CNLG10; non risulta 
invece più necessario che lo stesso operi in una 
redazione composta da almeno cinque redattori, 
come richiesto dal CNLG del 1959 (ovvero quello 
cui è stata attribuita forza di legge), da intendersi 
quindi derogato sul punto, in senso migliorativo 
per il lavoratore, da parte della successiva con-
trattazione collettiva.
Permane invece, come detto, il requisito del coor-
dinamento di almeno due dipendenti, che spesso 
diventa un ostacolo insormontabile per l’acquisi-
zione della qualifica. Accade, infatti, di frequente 
che le redazioni vedano la presenza stabile dei 
soli soggetti aventi ruoli di responsabilità, cui è di 
fatto demandato il compito di coordinare anche 
decine di collaboratori, però operanti dall’ester-
no della redazione o comunque non formalmen-
te assunti; in questa ipotesi, pur coordinando a 
tutti gli effetti un servizio, un giornalista potrebbe 
vedersi comunque negare il riconoscimento del-
la qualifica in esame. È questo il caso esaminato 
nella pronuncia della Suprema corte n. 6876 del 
21/11/8611, con cui è stata censurata una sen-
tenza che aveva riconosciuto la qualifica di capo 
servizio a un redattore preposto a uno specifico 
settore, in relazione al quale svolgeva funzioni di 
coordinamento e controllo dell’opera dei giornali-
sti allo stesso addetti, senza però verificare se tali 
giornalisti risultassero inquadrati come collabora-
tori fissi o redattori. 

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio

10 “..la sua attività è quella del giornalista professionista che è preposto ad uno specifico settore dell’intera attività redaziona-
le, costituente un determinato servizio redazionale alla cui realizzazione siano addetti due o più redattori o collaboratori fissi, 
svolgendo attività di coordinamento, controllo e direzione dell’opera di tali giornalisti” (Cass. 21/11/86 n. 6876, in Foro it. Rep. 
1986, voce Lavoro (rapporto) n. 623.
11 v. la nota che precede.



88

Art.11

E’ stato, invece, confermato il diritto alla qualifi-
ca di capo servizio al giornalista che coordinava 
due redattori operanti in una redazione distinta da 
quella centrale, cui lo stesso apparteneva12.
Ancora, è stato precisato che per il riconoscimen-
to della qualifica di capo servizio è necessario di-
mostrare “la responsabilità (che si esprime prin-
cipalmente con il potere di revisione) del servizio 
redazionale, consistente nel penetrare all’interno 
del lavoro del redattore..”13.
Che cosa si debba poi intendere per servizio è 
specificato dalla sentenza della Cassazione n. 
109 del 10/1/8714, che parla di un “nucleo ope-
rativo dedito ad un determinato settore d’infor-
mazione (politica, cultura, cronaca nera, ecc.)”. 
Dal che si deduce che l’attribuzione della qua-
lifica in oggetto spetta a chi sia preposto ad un 
determinato settore, in presenza di una pluralità 
di servizi, spettando in caso contrario, ovvero di 
coordinamento dell’intera attività redazionale, il 
superiore ruolo di caporedattore: “La differenza 
tra il capo servizio e il capo redattore sta princi-
palmente in ciò, che il capo servizio è preposto 
ad un unico servizio, unità organizzativa, mentre 
il capo redattore è preposto ad una redazione 
articolata in servizi alle dipendenze dei capi ser-
vizio responsabili”15. È stato, viceversa, escluso 
il diritto alla qualifica di capo servizio al redattore 
che, pur svolgendo attività giornalistica in prima 
persona, abbia anche il compito di organizzare 
collaboratori non stabili del giornale e colleghi 
facenti parte di altri servizi, senza però avere al-
cun potere direttivo nei confronti degli stessi16.
In sede di rinnovo è stata abrogata la disposi-
zione contrattuale che prevedeva  il diritto alla 
qualifica in questione anche a colui al quale, a 
prescindere dai compiti in concreto esercitati, la 

stessa fosse stata “riconosciuta per iscritto”. In 
ogni caso, nella valutazione dei requisiti neces-
sari per stabilire se spetti o meno la qualifica di 
capo servizio, il fatto che un giornalista venga 
qualificato come tale nella gerenza, che costi-
tuisce il “biglietto da visita” del giornale verso 
l’esterno, ha comunque una rilevanza non tra-
scurabile.
Altra modifica di rilievo è quella che prevede la 
possibilità di attribuire “al redattore provenien-
te dalla qualifica di capo servizio” mansioni di 
scrittura (e quindi non di coordinamento), senza 
che ciò possa considerarsi una dequalificazione. 
La previsione contrattuale non è di facile lettura, 
non essendo in particolare chiaro nei confronti 
di quale soggetto la stessa sia applicabile, ovve-
ro in quale ipotesi vi possa essere un redattore 
che “proviene” dalla qualifica di capo servizio; 
in ogni caso, la disposizione in esame non potrà 
che interpretarsi alla luce dei principi in materia 
di tutela delle mansioni, in relazioni ai quali si 
rinvia al commento all’art. 22.
Ancora meno determinati risultano i confini della 
figura del vice capo servizio; si tratta di una delle 
diverse funzioni vicarie previste dal contratto di 
categoria (vice capo redattore, vice direttore) le 
cui mansioni si caratterizzano, di regola, per ave-
re un qualcosa in meno rispetto alla figura pro-
fessionale cui si riferiscono. Così, in particolare, 
compito principale del vice capo servizio risulta 
essere quello di fungere da raccordo tra il capo 
servizio e i componenti del servizio stesso, non-
ché di sostituire il capo servizio allorché assente; 
peraltro, quando non impegnato in funzioni pro-
prie della sua qualifica, il vice capo servizio potrà 
essere impiegato per il disbrigo di compiti reda-
zionali. Pertanto, solo nel caso in cui tale attribu-

12 Cass. 21/2/05 n. 3452, in Dir. Inf. 2005, 953
13 Cass. 2/11/05 n. 21212, in Foro it. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto) n. 917
14 Pubblicata in Orientamenti 1987, 349
15 Pret. Roma 28/6/79 in Temi Romana 1980, 324, con nota di DELLA LENA; in argomento si veda anche Trib. Monza 13/2/01, 
est. Gasparini, nella causa Nava c. Tipografica sociale (inedita a quanto consta), con cui è stato riconosciuto il diritto alla supe-
riore qualifica di capo redattore ad un capo servizio che, di fatto, coordinava i diversi settori in cui il giornale risultava articolato, 
cui peraltro erano preposti semplici redattori
16 Pret. Roma 11/1/80, in Temi Romana 1980, 324.
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zione diventi prevalente, se non addirittura esclu-
siva, il vice caposervizio potrà lamentare l’asse-
gnazione a mansioni inferiori17. Che, poi, quella di 
vice capo servizio costituisca una vera e propria 
mansione (tutelabile ai sensi dell’art. 2103 c.c.), e 
non un semplice incarico, è confermato dal fatto 
che il CNLG prevede uno specifico minimo con-
trattuale per tale figura, così come una indennità 
di contingenza, ecc..

Il capo redattore 
e vice capo redattore
Al vertice della struttura redazionale si colloca il 
capo redattore, che opera a diretto contatto con il 
direttore e, ove presente, con il vice direttore.
Mentre il direttore, come illustrato nel commen-
to all’art. 6, si trova “sospeso” in una posizione 
intermedia tra l’editore e la redazione, il capo 
redattore è solidamente inserito in quest’ultima, 
costituendo di regola “il braccio operativo” del 
direttore, ovvero colui che consente, in concre-
to, la realizzazione del giornale18. In particolare, 
deve escludersi che la qualifica di capo redattore 
possa considerarsi di carattere dirigenziale, visto 
anche il mancato inserimento della stessa nelle 
qualifiche “di vertice”, di cui all’art. 27.
Si è già accennato, parlando del capo servizio, 
al ruolo di coordinamento che spetta al capo re-
dattore, e che lo porta ad essere sovraordinato ai 
responsabili dei singoli servizi; peraltro, poiché la 
disposizione contrattuale non lo prevede, si deve 
escludere che la presenza di uno o più capi ser-

vizio costituisca condizione essenziale per l’ac-
quisizione della qualifica di capo redattore. La 
questione è peraltro discussa in giurisprudenza, 
riscontrandosi sia pronunce favorevoli alla tesi 
ora prospettata sia decisioni che hanno invece 
ritenuto imprescindibile la presenza di una strut-
tura complessa e la sovraordinazione ad uno o 
più capi servizio19.
Sicuramente essenziale è, invece, il coordina-
mento redazionale (e non settoriale) sia con rife-
rimento a quella centrale che alle eventuali reda-
zioni decentrate o agli uffici di corrispondenza20.
Anche per il capo redattore è stata eliminata la 
possibilità di un’attribuzione “ad personam” del-
la qualifica a mezzo di atto scritto, a prescindere 
dalle mansioni svolte. 
E’ stata invece confermata la possibilità di attri-
buire a un capo redattore la funzione (e dunque 
non la mansione) di “capo redattore centrale”, per 
un periodo di tempo limitato, e con diritto ad una 
specifica indennità compensativa21. Al contrario, 
il nuovo contratto non prevede più che possano 
essere attribuite in via temporanea le qualifiche di 
vice direttore o condirettore, dovendo coloro che 
al momento dell’entrata del contratto rivestivano 
tale ruolo a titolo di “incarico funzionale” optare, 
entro tre mesi, per l’acquisizione definitiva della 
qualifica (di carattere dirigenziale) oppure tornare 
al ruolo proprio della qualifica di appartenenza.  
Sul punto, ed in particolare sulla distinzione tra 
“incarico funzionale” e mansione superiore, si rin-
via al commento all’art. 22.

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio

17 “Poiché ai sensi dell’art. 11 cnlg le due qualifiche di capo servizio e vice capo servizio si distinguono da quella di redattore 
ordinario per il solo fatto che al capo servizio è attribuita la responsabilità di un servizio mentre il vice capo servizio è destinato 
a sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza, deve ritenersi illegittima la destinazione di un vice capo servizio a nuove man-
sioni, per il resto identiche alle precedenti, ma comportanti la perdita della essenziale funzione vicaria rispetto a quella del capo 
servizio” ( Pret. Milano 30/11/89, in Lavoro 80 1990, 105)
18 “L’espressione del gergo professionale <<uomo di macchina>> descrive con efficacia il compito tradizionalmente assegna-
to al redattore capo” così D’AMATI, Il Lavoro.., cit., p. 95.
19 Che sia sufficiente coordinare redattori preposti a settori diversi è confermato da Cass. 19/1/88 n. 386, in Foro it. Rep. 1988, 
voce Lavoro (rapporto) n. 613;  conf. Trib. Monza 13/2/01, cit.; Pret. Roma 11/1/80 cit.; contra Cass. 22/5/87 n. 4673, in Foro 
it. Rep. 1987, voce cit. n. 664; Cass. 5/4/86 n. 2383, ivi Rep. 1986, voce cit. n. 624.
20 Sulla necessità che la redazione gestita debba godere di un minimo di autonomia, v. Trib. Perugia 3/11/97 in Foro it. Rep. 
1999, voce Lavoro (rapporto) n. 1005.
21 In passato era stata ritenuta legittima la revoca dell’incarico di “primo capo redattore”, proprio perché considerato un mero 
incarico fiduciario: Pret. Firenze 7/6/90, in Riv. It. Dir. Lav. 1991, II
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Art.11

Appare poi dubbia la legittimità della previsione 
che, così come già rilevato per il capo servizio, 
consente di attribuire “al redattore proveniente 
dalla qualifica di capo redattore” compiti di mera 
scrittura, sia pur con riferimento a “servizi di infor-
mazione giornalistica di rilevanza”.
Considerazioni analoghe a quelle precedente-
mente formulate per il vice capo servizio pos-
sono infine essere svolte per il vice capo redat-
tore, stante l’analoga dizione contrattuale, salvo 
l’ovvia precisazione che, quando non impegnato 
nei compiti propri della sua qualifica, il vice capo 
redattore potrà essere impegnato in funzioni pro-
prie del capo servizio, e non del redattore ordina-
rio. La presenza di più capo redattori può, infine, 
rendere superflua la nomina dei vice, potendo 
essi stessi esercitare le funzioni vicarie in caso di 
necessità.

Inviato speciale
In occasione del precedente rinnovo contrattua-
le, quella dell’inviato speciale si era trasformata 
da qualifica in mero “incarico funzionale”, e tale 
situazione è da ritenersi ormai consolidata.
Anche il nuovo contratto, infatti, si limita a preci-
sare che solo coloro che già erano inviati speciali 
alla data del 2001 continuano a mantenere que-
sta qualifica (e i diritti alla stessa connessi).
Al di fuori di tale ipotesi, la funzione di inviato 
può essere attribuita a qualsiasi giornalista, con 
attribuzione di una specifica indennità compen-
sativa; al termine dell’incarico, necessariamente 
temporaneo, il giornalista riprenderà a svolgere le 
mansioni proprie della sua qualifica.
E’, dunque, solo per il sempre più ridotto numero 
di coloro che ancora sono inquadrati come “in-
viati speciali” che continuano a valere le regole 

a suo tempo individuate da dottrina e giurispru-
denza.
In particolare, l’attività interpretativa delle diverse 
disposizioni riguardanti l’inviato, che si rinveniva-
no nel contratto collettivo, aveva portato a identi-
ficare l’inviato speciale nel redattore chiamato, in 
prevalenza, a svolgere il proprio ruolo all’esterno 
della sede redazionale, per seguire avvenimenti 
di rilievo e realizzare i relativi servizi “L’inviato è in 
genere uno specialista, utilizzato per coprire certe 
aree geografiche o specifici avvenimenti; a lui vie-
ne affidato il compito di  seguire <<in diretta>>, 
attraverso la redazione di articoli e commenti, fat-
ti che si verificano lontano dalla redazione. Tra i 
giornalisti, inoltre, è certo la figura che gode di 
maggiore autonomia, a causa di un vincolo di su-
bordinazione evanescente: la distanza dalla sede 
del giornale ed il fatto di essere a contatto di go-
mito con gli avvenimenti gli impongono, infatti, 
di assumere sovente decisioni ampie e rapide su 
tutto quello che concerne il suo lavoro”22.
La giurisprudenza aveva poi dato rilievo gli aspetti 
relativi al luogo ed alle modalità operative, in par-
ticolare con riferimento allo svolgimento di man-
sioni prevalentemente fuori sede23 e all’esonero 
dall’attività redazionale (cucina), o comunque al 
carattere marginale della stessa nell’ambito della 
complessiva attività lavorativa dell’inviato24.
Un aspetto su cui la giurisprudenza era concor-
de è la tutelabilità ex art. 2103 c.c. della mansio-
ne di inviato, venendo considerata illegittima la 
progressiva sottrazione dei compiti da svolgere 
in esterna, in quanto “la particolare natura della 
qualifica di inviato speciale deve trovare adeguata 
traduzione e concretizzazione nel concreto svol-
gimento dell’attività lavorativa, sia sul piano quali-
tativo (…) sia sul piano quantitativo”25.

22 Moccia, Il mestiere di scrivere, in Foro it. 1992, I, 3323. In giurisprudenza v. Cass. 7/2/2001 n. 1758, in Orientamenti 2001, 
1, 268
23 Cass. 21/2/2005 cit.
24 “Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell’art. 11 del vigente cnlg, al giornalista che, pur in mancanza di una formale 
attribuzione di tale qualifica, svolga il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e solo in via residuale si occupi del normale 
lavoro redazionale” (Pret. Milano 27/11/96, in D&L 1997, 330; conf. Pret. Milano 30/6/97, ivi 1998, 124; Cass. 12/4/96 n. 3460 
in Foro it. Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto) n. 576).
25 Trib. Milano 14/4/05, est. Martello, M.V.P. c. AME Spa, inedita a quanto consta
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Ancora, è stato riconosciuto il diritto dell’inviato, 
con base presso la propria abitazione, di non es-
sere trasferito presso la redazione centrale senza 
comprovate ragioni organizzative26.
Infine, si segnala la pronuncia della Cassazio-
ne n. 1245 del 7/2/91 n. 124527, con cui è stata 
confermata una sentenza che aveva appunto 
riconosciuto come lo svolgimento della man-

sione di inviato speciale, anche in mancanza 
di una formale attribuzione della qualifica, 
comportasse l’acquisizione, in via definitiva, 
del diritto a svolgere tale mansione e a per-
cepire la superiore retribuzione prevista per il 
capo servizio, a conferma di come, in passato, 
ci si trovasse in presenza di una vera e propria 
qualifica contrattuale. 

26 Tribunale Roma 24/6/03, in www.legge-e-giustizia.it
27 Pubblicata in Foro it. 1992, 3323; in senso conforme, v. Trib. Roma 25/11/86 - 23/2/87, citata da D’AMATI, op. cit., pp. 
88 – 89.

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio
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Art.2 Art.12

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai 
giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stam-
pa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque 
collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purchè 
sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un 
servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera 
quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, 
rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico 
settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a di-
sposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione 
agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzio-
ne, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato 
l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici 
argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano sol-
tanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente 
convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impe-
gno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie 
trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in 
quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima 
non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presen-
te contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente 
ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è 
fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese

Corrispondenti
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Commento

Disposizioni relative a questa figura professionale 
si rinvengono nell’art. 5, nell’art. 11 e nel presente 
articolo. In realtà, fermo restando il carattere su-
bordinato del rapporto che lega il corrispondente 
all’editore, è possibile individuare due figure ben 
distinte di corrispondente che, pur avendo in co-
mune il ruolo di soddisfare l’esigenza informativa 
del giornale da un luogo determinato, sono rego-
late in maniera assolutamente distinta.
Da un lato vi è, infatti, il redattore – corrispon-
dente, ovvero colui che opera da una redazione 
esterna, e al quale spetta, al ricorrere di deter-
minate condizioni, la qualifica di capo servizio; 
dall’altro, il corrispondente tout – court, che gode 
di un proprio specifico trattamento economico e 
che opera al di fuori di qualsiasi struttura reda-
zionale.
Ai sensi dell’art. 5, spetta innanzitutto la qualifica 
di redattore sia al giornalista inserito in una reda-
zione decentrata sia al giornalista che operi da 
capoluoghi di provincia ed al quale sia richiesto 
di fornire in modo continuativo non solo notizie 
di cronaca locale, ma anche notizie di carattere 
nazionale o internazionale, personalmente elabo-
rate. Si tratta di due ipotesi tra loro ben distinte; 
infatti, nel caso di giornalista inserito nella reda-
zione decentrata, la qualifica di redattore spetta 
a prescindere dalla natura delle notizie che lo 
stesso sia tenuto a fornire1; viceversa, nel caso 
di giornalista che operi al di fuori di una reda-
zione, risulterà necessario valutare la continuità 

della prestazione e la rilevanza dei servizi forniti; 
qualora ricorra il requisito indicato (elaborazione 
di notizie di carattere non meramente locale), la 
giurisprudenza è concorde nell’affermare il diritto 
del giornalista all’attribuzione della qualifica di re-
dattore, e ciò anche in considerazione dell’analo-
gia tra la previsione contrattuale e quella di cui al 
contratto del ’59, avente forza di legge2.
Dunque, gli elementi principali che caratterizzano 
la figura del redattore corrispondente sono dati 
dall’attività di elaborazione delle notizie, che si ha 
quando “la sua attività non si limiti alla trasmissio-
ne di notizie, presentati come eventi o fatti, ma 
si evolve in un processo di analisi dei fatti stessi, 
inteso a cogliere in essi, in una valutazione sog-
gettiva, peculiarità di significato e dimensione 
culturale, ai fini di una elaborazione costituen-
te l’aspetto precipuo di una comunicazione che 
non si risolve nella sola considerazione della pura 
notizia”3, e dal fatto che tali notizie non abbiano 
un rilevanza meramente locale. 
Viceversa, risulta irrilevante il fatto che l’editore 
disponga o meno di una specifica sede o reda-
zione nella località in cui il redattore – corrispon-
dente rende la sua prestazione4, potendo di fatto 
tale sede coincidere con la sua abitazione5.

Tali considerazioni sono state condivise anche 
dalla dottrina: “Da questa normativa emerge  che 
l’attività di <<elaborazione>> delle notizie è il 
principale elemento che distingue le mansioni del 
corrispondente - redattore, sia quando egli operi 
nell’ambito di una struttura organizzativa locale (...) 
sia quando egli lavori isolatamente, di solito utiliz-

corrispondenti

1 così Cass. 19/1/84 n. 480, in Giur. It. 1984, I, 1, 1259.
2 “Ai sensi dell’art. 5 ccnl 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con dpr 16 gennaio 1961 n. 153, affinché l’attività dei un 
giornalista corrispondente da capoluogo di provincia, che non faccia parte di una redazione succursale o distaccata, integri 
svolgimento delle mansioni di redattore, occorre oltre la quotidianità della prestazione lavorativa, che questa sia estesa alla 
trasmissione in modo continuativo di notizie elaborate che non siano di sola cronaca locale ma anche italiane od estere di 
carattere generale” Cass. 18/4/90 n. 3191, in Foro it. Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto) n. 544; conf. Cass. 9/3/98 n. 2611, in 
Foro it. 1998, I, 1392; Cass. 12/8/08 n. 21540
3 Cass. 7/3/85 n. 1886, in Foro it. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto) n. 592; conf. Trib. Milano 24/8/04, est. Punzo, nella causa 
tra V.D. c. AGA Spa.
4 Cass. 9/4/04 n. 6983
5 Così Trib. Milano 15/7/02, in D&L 2002, 962; tale pronuncia è stata confermata in sede di appello, e da ultimo dalla Cassa-
zione, che ha riconosciuto “la correttezza della decisione impugnata, che ha ritenuto <<ufficio di corrispondenza>> l’organiz-
zazione del lavoro del M. nel suo collegamento pressoche’ quotidiano con la redazione di Milano” (Cass. 21540/08 cit.).
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zando come luogo di lavoro la propria abitazione. 
L’espressione <<di carattere generale>> usata 
dalla norma contrattuale per definire le notizie og-
getto di elaborazione da parte del corrispondente 
redattore deve essere interpretata nel senso che 
tali informazioni, pur concernendo avvenimenti 
svoltisi nelle zone di competenza del corrispon-
dente, rivestano un interesse generale”6.
È stata, invece, ricondotta alla fattispecie di cui 
all’art. 12, con conseguente  negazione del dirit-
to alla qualifica di redattore, l’attività di un cor-
rispondente che, pur provvedendo alla raccolta 
e all’elaborazione critica di notizie, si occupava 
esclusivamente di fatti attinenti alla sua zona, 
senza essere organicamente inserito nella reda-
zione7. Peraltro, che il corrispondente si occupi 
in via pressoché esclusiva di avvenimenti di per-
tinenza della sua zona è assolutamente pacifico; 
quello che, in realtà, deve essere valutato, oltre 
alla già citata attività di elaborazione critica, è la 
rilevanza di tali eventi8, potendosi negare la quali-
fica di redattore solo ove questa sia limitata ad un 
ambito territorialmente ristretto, ovvero nel caso 
in cui manchi la continuità nella fornitura9. 
Ulteriore ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 5, si deve 
riconoscere l’inquadramento di redattore corri-
spondente è quella dello svolgimento di funzioni 
di corrispondente dagli uffici di Roma, dalle ca-
pitali estere e da New York; al riguardo, è stato 
sostenuto che l’attribuzione della qualifica pre-
supporrebbe non solo l’operare presso uno di tali 
uffici con mansioni redazionali, ma richiederebbe 
lo specifico svolgimento  di un’attività di elabora-
zione e valutazione di fatti e notizie10. Tale inter-
pretazione non sembra conforme a quanto prima 
accennato circa la distinzione tra addetto a reda-
zione decentrata e corrispondente che operi al di 

fuori di tale organizzazione, richiedendosi solo nel 
caso di quest’ultimo un’approfondita analisi della 
qualità dell’opera svolta; si deve, peraltro, rilevare 
come la sentenza da ultimo citata riguardasse un 
soggetto non iscritto all’Albo professionale, in tal 
senso potendosi ipotizzare una maggiore rigidità 
nell’applicazione dei principi enunciati.
L’inquadramento ai sensi dell’art. 12 spetta, inve-
ce, al corrispondente che non risulta collegato in 
modo organico con una redazione (neanche con 
una comunicazione telefonica o postale quoti-
diana, precisa il contratto), ma che soddisfa co-
munque in modo stabile un’esigenza informativa 
relativa ad una zona specifica: “La qualifica di 
corrispondente, ai sensi dell’art. 12 cnlg, spetta 
al giornalista che nella zona assegnatagli – senza 
essere inserito in redazioni decentrate o uffici di 
corrispondenza – metta quotidianamente a dispo-
sizione della redazione da cui dipende la propria 
attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, 
attenendosi alle direttive impartitegli per la scelta 
delle stesse, per le modalità attuative della pre-
stazione e per i contatti con la redazione”11.
Il fatto di occuparsi in modo indistinto di tutti gli 
avvenimenti inerenti la zona a lui assegnata, e non 
di specifici settori, segna la principale distinzione 
tra il corrispondente ed il collaboratore fisso ex 
art. 2 “dal quale il corrispondente, che è un gior-
nalista operante in una località diversa da quella 
ove ha sede la redazione del giornale, si distingue 
per il fatto di non avere un campo di attività spe-
cializzato, fornendo, in relazione agli avvenimenti 
della zona assegnatagli, notizie e servizi interes-
santi le materie più disparate”12.
Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, l’art. 
11 prevede il riconoscimento di un trattamento 
economico e normativo equiparato a quello del 

6 D’AMATI,  Il lavoro del giornalista, cit., p. 108
7 Trib. La Spezia 29/10/97, in Foro it. 1998, I, 596.
8 “Non può infatti definirsi locale l’economia e la finanza seguiti dal ricorrente dalla sede milanese, ma con evidenti implicazioni 
nazionali ed internazionali” Trib. Milano 26/2/2008, est. Peragallo, nella causa tra S.N. c. AGA SpA
9 V. Cass. 2611/98 cit.
10 Così Cass. 18/2/82 n. 1034, in Foro it. Rep. 1982, Lavoro (rapporto) n. 428.
11 Pret. Milano 28/2/98, in D&L 1998, 693.
12 Cass. 28/4/84 n. 2656, in Foro it. Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto) n. 440.
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capo servizio per i corrispondenti all’estero re-
sidenti in alcune capitali (tra cui peraltro sono 
ricomprese Ginevra e New York che capitali 
non sono). Al di fuori di tali ipotesi spetta al 
redattore corrispondente una retribuzione ana-
loga a quella del redattore ordinario. Al corri-
spondente ex art. 12 spetta invece un diver-
so compenso, stabilito da un’apposita tabella 
in cui sono indicati gli importi minimi mensili, 

suddivisi per fasce in base alla rilevanza del-
la zona coperta. La disposizione contrattuale 
precisa, infine, che nel caso in cui al corrispon-
dente sia richiesto di operare anche per una 
testata del medesimo editore, diversa rispet-
to a quella per cui abitualmente lavora, potrà 
essere allo stesso riconosciuto un compenso 
aggiuntivo, da determinarsi in sede aziendale, 
sentito il parere del Cdr.

corrispondenti
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 Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicediret-
tore, caporedattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-
caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, 
redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente 
da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad 
un massimo di 15 scatti.
 Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di ap-
partenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà:
 - per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio di anzianità maturato presso la 
stessa azienda (fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria);
 - per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità matura-
to presso la stessa azienda.
 Gli aumenti periodici verranno calcolati sui valori del minimo di stipendio e dell’in-
dennità di contingenza in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ot-
tenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni.
 Gli aumenti periodici verranno corrisposti dal primo giorno del mese immediata-
mente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.
 Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che 
sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra 
esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della catego-
ria di provenienza.
 Gli aumenti periodici al redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale 
(lettera a) dell’art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a per-
cepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professio-
nale.
 Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati 
nello scatto biennale/triennale che spetta al giornalista quando l’editore abbia mani-
festato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell’aumento, la volontà di 
assorbirli.
 Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice-
direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 
20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti 
del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo 
di stipendio per il direttore, condirettore e vicedirettore.
 Gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 31 marzo 2009 vengono 
congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, uni-
tamente a quelli maturandi, al raggiungimento dei limiti previsti dal 1° e 2° comma.
 Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano 
opera quotidiana con orario pieno.

Norma transitoria
 Nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non de-
corre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1a 

Aumenti periodici di anzianità
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interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° 
marzo 2010.
 Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 
2009, il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità ma-
turata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010, 
raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per 
la maturazione dei successivi scatti di anzianità.

Nota a verbale
 Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al 6° comma dell’articolo, fermo restan-
do quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità uti-
le per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30 
mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire 
il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Commento

L’art. 13 CNLG disciplina gli scatti di anzianità. 
Si tratta di un istituto retributivo che, pur non es-
sendo previsto dalla legge, è di regola contem-
plato da ogni contratto collettivo di lavoro ed, 
essenzialmente, è legato all’anzianità aziendale, 
aumentando al crescere di questa.
I giornalisti titolari di questo diritto sono i profes-
sionisti con la qualifica di direttore, condirettore, 
vice – direttore, caporedattore, titolare o capo 
– ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice – 
caporedattore, caposervizio, redattore senior, 
vice – caposervizio, redattore esperto, redattore 
con oltre trenta mesi di anzianità professionale. In 
buona sostanza, il diritto agli scatti di anzianità è 
escluso solo con riguardo:
 • al praticante, sia perché egli non è giornalista 

professionista, sia perché l’art. 35 CNLG non 
estende a questa figura l’istituto di cui si parla;

 • al collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, in quanto 

non espressamente contemplato (a differenza, 
per esempio, di quanto previsto dall’art. 15 in 
tema di tredicesima mensilità);

 • al redattore di prima nomina, che abbia meno 
di trenta mesi di anzianità professionale. In-
fatti egli, pur essendo giornalista professio-
nista, non è contemplato dall’art. 13: anzi, la 
norma in esame prevede espressamente che 
il giornalista appartenente a tale categoria co-
mincerà a fruire degli scatti di anzianità solo 
a decorrere dal giorno in cui egli maturerà la 
qualifica di redattore con oltre trenta mesi di 
anzianità professionale. Questa disposizione 
deve essere stata giudicata dalle parti stipu-
lanti particolarmente rilevante, tanto da essere 
enunciata nel comma 6 e ribadita, quasi let-
teralmente, nella nota a verbale. Ciò peraltro 
non toglie che, per questa via, si introduce 
una ingiustificata disparità di trattamento, che 
potrebbe essere giudicata illegittima dalla giu-
risprudenza1.

1 In giurisprudenza, è pacifica la nullità delle clausole contrattuali che disciplinino per i lavoratori minorenni regimi differenziati 
e deteriori degli scatti di anzianità, rispetto ai colleghi maggiorenni che svolgano lo stesso lavoro: Cass. 10/9/93 n. 9451, in 
Dir.  prat. lav. 1993, 3113; Cass. 22/4/93 n. 4745, ivi 1993, 1773; Cass. 5/1/93 n. 36, ivi 1993, 352; Cass. 8/1/91 n. 71, ivi 1991, 
1153; Cass. 7/1/88 n. 12, ivi 1988, 1442; Cass. 21/11/87 n. 8604, ivi 1988, 1122; Cass. 27/9/86 n. 5817, ivi 1987, 481; Cass. 
26/8/86 n. 5232, ivi 1986, 3279; Cass. 20/4/85 n. 2628, ivi 1985, 1036; Cass. 19/12/83 n. 7495, in Foro it. 1984, I, 2567; Pret. 
Milano 18/7/95, in D&L 1996, 191; Pret. Milano 27/6/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2674.
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2 La giurisprudenza ha chiarito che nell’anzianità utile per la maturazione dello scatto vanno contemplati, per esempio, anche 
i periodi di CIG (Pret. Rovigo 25/11/94, in D&L 1995, 663), nonché quelli di aspettativa per cariche sindacali ai sensi dell’art. 
31 S.L. (Cass. 24/9/96 n.8430, ivi 1997, 363).

Gli scatti spettano anche al giornalista pubblici-
sta. Infatti, l’art. 36 CNLG dispone, in generale, 
l’applicabilità al pubblicista del trattamento eco-
nomico e normativo previsto per i giornalisti pro-
fessionisti, a condizione che egli eserciti attività 
giornalistica in via esclusiva, quotidianamente e 
con orario di massima di 36 ore settimanali. Per-
tanto, e poiché nel trattamento economico e nor-
mativo bisogna senz’altro ricomprendere gli scat-
ti di anzianità, tale istituto deve essere applicato 
anche al giornalista pubblicista. Con particolare 
riferimento ai pubblicisti nelle redazioni decentra-
te o negli uffici di corrispondenza, la stessa nor-
ma prevede esplicitamente, alle lettere e. ed f., il 
diritto agli scatti.
Ai giornalisti sopra indicati2, dunque, spetta una 
maggiorazione dello stipendio mensile (definita 
scatto) del 6% del minimo di stipendio della cate-
goria di appartenenza, aumentato della indennità 
di contingenza. Il c. 3 dell’art. 13 precisa che la 
quantificazione avviene in base al valore del mi-
nimo di stipendio e dell’indennità di contingenza 
in vigore al momento della maturazione. Tuttavia, 
al riguardo bisogna ricordare che l’indennità di 
contingenza è congelata al valore del semestre 
novembre 1991 – aprile 1992. 
Lo stesso comma 3 impone di escludere il super-
minimo dalla base di calcolo della maggiorazio-
ne in questione. Il successivo comma 7 precisa 
che l’esclusione riguarda gli aumenti individuali 
esplicitamente dichiarati assorbibili dal datore di 
lavoro, per iscritto e contestualmente alla comu-
nicazione dell’aumento.
Questi aumenti spettano nella misura massima di 
15 e sono dovuti: i primi 3, ogni biennio di anzia-
nità maturato presso la stessa azienda; i succes-
sivi, ogni triennio di anzianità, sempre maturata 
presso la stessa azienda. Ogni scatto deve esse-
re corrisposto dal primo giorno del mese imme-
diatamente successivo a quello in cui si compie il 
biennio o il triennio di anzianità. Come si vede, la 

disposizione attualmente vigente modifica sensi-
bilmente quella precedente, secondo la quale la 
maturazione degli scatti era sempre e comunque 
biennale.
Nel caso di aumento di paga base nel corso della 
maturazione dello scatto, bisogna distinguere, a 
seconda che l’aumento avvenga a parità di livello 
di inquadramento (per effetto di un rinnovo con-
trattuale, o per effetto di aumenti programmati e 
scaglionati nel tempo), ovvero per effetto del pas-
saggio a una categoria superiore.
Nel primo caso, dal già citato comma 3 bisogna 
concludere che lo scatto in corso di maturazione 
deve considerare per intero l’aumento retributivo, 
e non solo pro quota per il periodo successivo 
all’aumento stesso. In ogni caso, è precisato che 
l’importo così ottenuto non è soggetto a future 
rivalutazioni: ciò significa che lo scatto non deve 
essere ricalcolato a fronte di futuri aumenti re-
tributivi, e ciò a differenza di quanto era dispo-
sto nella previgente disciplina contrattuale degli 
scatti di anzianità.
Nel caso invece di aumento di stipendio per ef-
fetto del passaggio a superiore livello di inqua-
dramento, attualmente l’art. 13 (a differenza di 
quanto accadeva prima del recente rinnovo) non 
prevede più il ricalcolo degli scatti già matura-
ti sulla base della nuova retribuzione minima di 
riferimento. Anzi, la precisazione contenuta nel 
comma 3, secondo cui non sono possibili riva-
lutazioni future dello scatto di anzianità, porta a 
escludere che ciò possa accadere. In ogni caso, 
il c. 5 precisa che, in caso di passaggio a una 
superiore categoria, il giornalista ha diritto, quale 
che sia il suo stipendio di fatto, a un aumento di 
retribuzione, pari alla differenza tra il minimo della 
nuova categoria di assegnazione e quello della 
categoria di provenienza.
La disposizione da ultimo ricordata è di partico-
lare rilevanza per i giornalisti che fruiscano di un 
superminimo, ovvero di una retribuzione supe-
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riore al minimo contrattuale. Infatti, al riguardo la 
regola generale è che il superminimo si presume 
assorbibile, a meno che il datore di lavoro lo con-
ceda espressamente come non assorbibile3. Ciò 
significa che, a fronte di un qualsiasi aumento 
della paga base, il lavoratore subirà una corri-
spondente decurtazione del superminimo, con la 
conseguenza che, fino a quando l’aumento della 
prima è contenuta nel secondo, gli effetti dell’au-
mento non sono concretamente percepibili. L’art. 
13 c. 5 consente però di concludere che, nel caso 
in cui l’aumento derivi dal passaggio a un supe-
riore livello di inquadramento, non opera alcun 
assorbimento del superminimo. Infatti, poiché la 
retribuzione è composta (tra l’altro) sia dalla paga 
base che dal superminimo, e poiché il passaggio 
di livello deve comunque comportare un aumen-
to della retribuzione, ne consegue che in questo 
caso non si può verificare alcun assorbimento. 
Pertanto, nel rapporto di lavoro giornalistico, il 
superminimo può essere assorbito solo nel caso 
di aumento di paga base a parità di livello di in-
quadramento.
Come si vede, dunque, la nuova disciplina con-
trattuale modifica radicalmente anche il sistema 
della rivalutazione degli scatti di anzianità rispetto 
alla disciplina previgente: mentre in precedenza 
gli scatti erano rivalutabili a fronte di qualsiasi au-
mento della paga base, attualmente gli scatti non 
possono più essere rivalutati. Probabilmente per-
ché consapevole di questa modifica, il penultimo 
comma dell’art. 13 precisa che gli scatti matura-
ti alla data del 31/3/09 (giorno immediatamente 
precedente all’entrata in vigore del CCNL attual-
mente vigente) vengono congelati in cifra fissa al 
valore in atto a quella data, prevedendo comun-
que che il numero degli scatti maturati alla stessa 
data concorre, unitamente a quello maturando, al 

raggiungimento del limite massimo di 15 scatti.
L’art. 13 CNLG disciplina anche la quantificazio-
ne degli scatti di anzianità spettanti al direttore, 
al condirettore e al vice direttore. La precisazione 
a tale riguardo contenuta nella norma è sicura-
mente opportuna, giacché il CNLG non indica, 
per queste categorie di giornalisti, alcun minimo 
contrattuale. Pertanto, per non lasciare i giorna-
listi in questione privi di ogni punto di riferimento 
per il calcolo degli scatti di anzianità, la norma 
dispone che, a tal fine, si deve far riferimento al 
minimo retributivo del caporedattore, aumenta-
to del 20%. Tuttavia, la norma precisa che tale 
maggiorazione ha un mero valore convenzionale, 
limitato all’istituto degli scatti di anzianità e senza 
pretesa di aver determinato, per questa via, il mi-
nimo retributivo spettante alle indicate categorie 
di giornalisti.
In calce all’art. 13 è contenuta una norma transi-
toria, destinata a valere nel periodo intercorrente 
dall’1/6/09 al 28/2/10 e con esclusivo riferimento 
ai primi tre aumenti di anzianità. Nel citato perio-
do, non decorre l’anzianità utile ai fini della ma-
turazione degli scatti di anzianità. Per effetto di 
tale sospensione, lo scatto in corso di matura-
zione alla data del 31/5/09 riprenderà a maturare 
dall’1/3/10: al riguardo, la norma precisa che il 
biennio di anzianità troverà compimento quan-
do l’anzianità maturata prima e dopo il periodo 
di sospensione raggiunga complessivamente i 24 
mesi.
La norma transitoria contempla il primo interlinea 
del comma 2, quindi – come si diceva – fa espli-
cito riferimento ai primi tre scatti di anzianità. Ciò 
significa che dalla sospensione ivi disciplinata 
sono esclusi i giornalisti che, alla data dell’1/6/09, 
abbiano in corso di maturazione uno scatto dal 
quarto in su. 

aumenti periodici di anzianità

3 Cass. 17/7/08 n. 19750, in Mass. Giur. It. 2008; Cass. 9/7/04 n. 12788, ivi 2004; Trib. Milano 16/4/02, in Lavoro nella Giur. 
2003, 186; Trib. Torino 6/5/00, in Giur. piemontese 2000, 315.
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Art.2 Art.14

 Nel rispetto dell’autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 
e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza e di collabo-
razione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata dell’utilizzazione ad 
un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.
 Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna 
indennità sarà dovuta al termine della cessione.
 Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da 
concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a € 10 per articolo.
La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può avvenire 
soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato.
 Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per le fat-
tispecie di cui al comma 4 dell’art. 4. Dall’applicazione del presente articolo sono 
esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.

Note a verbale
 1) L’obbligo del pagamento del compenso discende dall’utilizzazione economica 
da parte dell’azienda del servizio originale e dell’articolo del giornalista indipenden-
temente dalla qualifica che il medesimo riveste.
 2) Agli effetti dell’applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si intende: 
minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, supermi-
nimi individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro notturno.

Cessione di servizi
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Commento

L’art. 14 CNLG disciplina il regime economico 
e normativo della cessione dei servizi dei corri-
spondenti e dei collaboratori, nonché dei singo-
li articoli ad “altre aziende” o ad altre “testate”. 
Si deve dunque preliminarmente ritenere che la 
norma si applichi non solo nel caso in cui la ces-
sione avvenga nei confronti di un diverso editore, 
ma anche qualora lo stesso servizio, o lo stesso 
articolo sia utilizzato dal medesimo editore, alle 
cui dipendenze lavori l’autore, nell’ambito di una 
testata diversa da quella cui è addetto il giorna-
lista. Infatti, se così non fosse, non si capirebbe 
il motivo per cui la norma ha specificato che la 
cessione di cui si tratta possa avvenire nei con-
fronti non solo di “altre aziende”, ma anche di al-
tre “testate”. Invece, la norma non si applica, per 
sua espressa disposizione, alle agenzie di infor-
mazioni per la stampa.
Le conseguenze economiche sono diverse, a 
seconda che la cessione riguardi un servizio di 
corrispondenza o singoli articoli. Nel primo caso, 
il giornalista ha diritto, per la durata dell’utilizza-
zione della sua opera, a una maggiorazione del 
30% del suo stipendio mensile, che però non è 
computabile su nessun altro istituto retributivo 
(per esempio, tredicesima, indennità redazionale, 
ferie, eccetera) e senza diritto ad alcuna inden-
nità al termine della cessione. La nota a verbale 
precisa che, agli effetti dell’art. 14, per stipendio 
mensile si deve intendere il minimo tabellare, l’in-
dennità di contingenza, gli aumenti periodici di 
anzianità, il superminimo e la maggiorazione per 
lavoro notturno.
Nel caso di cessione di singoli articoli, il giorna-

lista ha diritto ad un equo compenso, che deve 
essere concordato con l’editore ma che non può 
essere inferiore a € 10,00 per articolo. Come si 
vede, si tratta di una somma che, per quanto 
definita equa dal contratto, è sicuramente ina-
deguata, sebbene l’ultimo rinnovo del contratto 
abbia elevato il compenso di € 2,25. Comunque, 
in questo caso, la norma non esclude l’inciden-
za dell’emolumento sugli altri istituti retributivi 
e, pertanto, si deve ritenere che il compenso in 
questione debba essere considerato ai fini della 
quantificazione, per esempio, della tredicesima, 
dell’indennità redazionale, delle ferie e del TFR, 
a condizione – ovviamente – che si tratti di un 
compenso continuativo.
In ogni caso, la cessione degli articoli o dei servizi 
può avvenire solo previa autorizzazione del gior-
nalista interessato. Pertanto, nel caso in cui l’edi-
tore operasse la cessione senza aver preventiva-
mente raccolto il consenso dell’autore, quest’ul-
timo potrebbe rivendicare, oltre ai compensi 
previsti dall’art. 14 CNLG, anche il risarcimento 
dell’eventuale danno subito a seguito della ces-
sione non autorizzata e, come tale, illegittima.
La giurisprudenza ha chiarito che la maggiorazio-
ne dovuta per il caso di cessione dei servizi di 
corrispondenza e di collaborazione ha una natu-
ra non risarcitoria ma retributiva, giustificata dal 
maggior valore che la prestazione lavorativa assu-
me sotto l’aspetto qualitativo, in quanto suscetti-
bile di ulteriore utilizzazione da parte dell’editore. 
Sulla base di questa premessa, si è ritenuto che il 
termine di prescrizione del corrispondente diritto 
decorre, nel caso in cui non sussista la stabili-
tà reale del rapporto di lavoro1, a far tempo dalla 
cessazione del rapporto2.

1 Sul concetto di stabilità reale, v. sub art. 27.
2 Cass. 1/6/87 n. 4827, in Foro it., Rep. 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 668.

cessione di servizi
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Art.2 Art.15

 I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, 
caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo 
redattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, re-
dattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di 
anzianità professionale, i collaboratori di cui all’art. 2 e i corrispondenti di cui all’art. 
12, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità l’ammontare 
della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile com-
presi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi. 
 I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodi-
cesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assun-
zione al 31 dicembre.
 Coloro che cessano di appartenere all’azienda, salvo che siano in periodo di prova, 
hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decor-
si dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.

Tredicesima mensilità
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CommenTo

L’art. 15 CNLG disciplina la tredicesima mensili-
tà, o gratifica natalizia: si tratta di un emolumento 
che, pur non essendo previsto dalla legge, è con-
templato da tutti i contratti collettivi di lavoro.
I giornalisti che possono rivendicare il diritto alla 
mensilità aggiuntiva di cui si parla sono quelli con 
la qualifica di direttore, condirettore, vice – diret-
tore, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di 
corrispondenza dalla capitale, vice – caporedat-
tore, caposervizio, redattore senior, vice – capo-
servizio, redattore esperto, redattore (a prescin-
dere dal fatto che abbia più o meno di 30 mesi 
di anzianità professionale), collaboratori ex art. 
2 e corrispondenti ex art. 12. Tuttavia, la norma 
deve essere applicata anche nei confronti del 
praticante, stante il rinvio contenuto nell’art. 35 
CNLG “alla tredicesima mensilità nella misura e 
con le modalità previste dall’art. 15” e del giorna-
lista pubblicista, per gli stessi motivi illustrati con 
riguardo agli scatti di anzianità ex art. 13.
Ai lavoratori sopra indicati, l’editore deve corri-
spondere la tredicesima mensilità in occasione 
del mese di dicembre di ogni anno e in misura di 
trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile. In 
altre parole, la retribuzione mensile deve essere 

divisa per ventisei e moltiplicata per trenta. Se-
condo quanto espressamente previsto dalla nor-
ma, la mensilità che costituisce la base di calcolo 
della tredicesima comprende i compensi fissi di 
qualsiasi natura, percepiti consecutivamente da 
oltre sei mesi. Pertanto, benché nel nostro ordi-
namento non viga la regola dell’onnicomprensivi-
tà della retribuzione1, si deve ritenere che emolu-
menti quali la retribuzione per lavoro straordina-
rio entrino a far parte della base di calcolo della 
tredicesima, ovviamente a condizione che siano 
stati continuativamente percepiti per almeno sei 
mesi.
La norma disciplina anche la modalità di quanti-
ficazione della tredicesima nel caso in cui il rap-
porto di lavoro abbia inizio o termine nel corso 
dell’anno. Più precisamente, il nuovo assunto, 
a condizione che nel frattempo abbia superato 
l’eventuale patto di prova, ha diritto a tanti do-
dicesimi della mensilità aggiuntiva di cui si parla 
quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assun-
zione al 31 dicembre. Simmetricamente, il gior-
nalista che abbia cessato il rapporto di lavoro, e 
sempre che non sia in periodo di prova, ha diritto 
a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi decorsi a 
far tempo dal primo gennaio fino alla data di riso-
luzione del rapporto.

1 In altre parole, non tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione hanno per natura la capacità di incidere sulle 
mensilità supplementari, con la conseguenza che, per individuare le voci retributive da utilizzare nel calcolo di tali mensilità, 
bisogna di volta in volta tener conto della disciplina contrattuale: Cass. 6/10/2005 n. 19422, in Orientamenti 2005, 854; Cass. 
25/7/00 n. 9764, in Foro it., Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto), n. 376; Cass. 8/4/00 n. 4477, ivi, Rep. 2000, v. cit., n. 174; Cass. 
9/12/99 n. 13780, ivi, Rep. 1999, v. cit., n. 1348; Cass. 1/12/99 n. 13389, ivi 2000, I, 1653; Cass. 13/7/99 n. 7432, ivi, Rep. 
1999, v. cit., n. 1368; Cass. 5/11/98 n. 11137, ivi, Rep. 1998, v. cit., n. 1188; Cass. 2/8/96 n. 6983, in Not. giur. lav. 1997, 32; 
Cass. 3/4/96 n. 3092, ivi 1996, 496.

Tredicesima mensiliTà
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Art.2 Art.16

 Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicediretto-
re, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice-
caporedattore, caposervizio, redattore senior,  vice-caposervizio, redattore esperto,  
redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di 
anzianità professionale sarà corrisposta al 30 giugno un’indennità redazionale pari 
all’ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale  € 567,07
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale    € 800,51
Vice-caposervizio, redattore esperto     € 860,42
Caposervizio, redattore senior       € 920,84
Vice-caporedattore        € 977,14
Caporedattore, titolare o capo dell’ufficio
di corrispondenza dalla capitale     € 1.033,95
Direttore, condirettore, vicedirettore     € 1.154,28

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% della retribu-
zione mensile fino ad un massimo di: 

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale   € 567,07
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale   € 800,51
Vice-caposervizio, redattore esperto     € 860,42
Caposervizio, redattore senior       € 920,84
Vice-caporedattore        € 977,14
Caporedattore, titolare o capo dell’ufficio
di corrispondenza dalla capitale      € 1.033,95
Direttore, condirettore, vicedirettore      € 1.154,28

 Ai giornalisti professionisti non contemplati nel primo comma, che prestino servi-
zio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l’in-
dennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all’ammontare della retribuzione 
mensile fino ad un massimo di € 320,20.
 In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del compen-
so fisso mensile con un massimo di € 320,20.
 Le modalità di corresponsione dell’indennità redazionale e relativa aggiunta sono 
conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.
 L’indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della 
determinazione della tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva delle ferie, 
valgono invece agli altri effetti.

Indennità redazionale
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Commento

I giornalisti hanno diritto a un’altra mensilità sup-
plementare, benché in misura ridotta, oltre alla 
tredicesima disciplinata dall’art. 15. Infatti, l’art. 
16 CNLG contempla l’indennità redazionale, che 
spetta agli stessi giornalisti con diritto alla tredi-
cesima mensilità, con esclusione dei collaborato-
ri fissi ex art. 2 e dei corrispondenti ex art. 12 (con 
l’eccezione che si dirà). Anche il praticante non ha 
diritto alla indennità redazionale, giacché l’art. 35 
non lo prevede; al contrario, l’emolumento spet-
ta al pubblicista, poiché l’art. 36 CNLG dispone 
l’applicabilità a questa categoria del trattamento 
economico e normativo previsto dal contratto.
L’indennità redazionale deve essere corrisposta 
al 30 giugno di ogni anno, con le stesse modalità 
previste dall’art. 15 per la tredicesima. Ciò evi-
dentemente vuol dire che, in caso di rapporto ini-
ziato o cessato nel corso dell’anno, il giornalista 
non in prova ha diritto alla indennità redazionale 
in misura di tanti dodicesimi quanti sono quelli 
lavorati nel corso dell’anno. Tuttavia, a differenza 
della tredicesima (che, come si è visto matura dal 
primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno), si 
deve ritenere che l’indennità redazionale maturi 
dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successi-
vo: pertanto, il calcolo dei dodicesimi dovrà tener 
conto di questa particolare sfasatura. A tale ri-
guardo, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso 
di inizio o di cessazione del rapporto nel corso 
dell’anno, il calcolo dei ratei spettanti va compiu-
to sul massimale spettante in ragione d’anno1.
La quantificazione dell’emolumento è piuttosto 
macchinosa. Infatti, la misura della indennità re-
dazionale deve essere commisurata alla retribu-
zione mensile, fino a un massimo indicato nella 
prima delle due tabelle contenute nella norma. 
Tuttavia, se la retribuzione è superiore (come è 

probabile) al tetto massimo ivi indicato, il giorna-
lista ha diritto a un ulteriore importo, fino al mas-
simo indicato dalla seconda tabella.
Come si è visto, l’art. 16 CNLG esclude, dagli 
aventi diritto alla indennità redazionale, i giornali-
sti professionisti con qualifica di collaboratore fis-
so e di corrispondente. Tuttavia, con riferimento 
a tali figure professionali, è prevista la correspon-
sione dell’indennità redazionale (peraltro in misura 
modesta: il primo tetto massimo è di € 320,20; il 
secondo, se la retribuzione percepita supera quel 
limite, è ancora una volta di € 320,20), peraltro 
solo se si verifichino le seguenti condizioni. In pri-
mo luogo, il giornalista in questione deve prestare 
servizio in redazione; in secondo luogo, egli deve 
essere retribuito a stipendio fisso mensile.
In ogni caso, l’indennità redazionale non è com-
putabile ai fini della quantificazione della tredi-
cesima e dell’indennità sostitutiva delle ferie: ciò 
vuol dire che nella determinazione della retribu-
zione mensile, quale base di calcolo per quegli 
emolumenti, non si deve tener conto del rateo di 
indennità redazionale maturato in un mese. Peral-
tro, l’esclusione dell’incidenza dell’emolumento 
di cui si parla sull’indennità sostitutiva delle fe-
rie sembra illegittima: l’art. 2109 c. 2 c.c. dispo-
ne che il periodo feriale deve essere retribuito; lo 
stesso concetto è ribadito dall’art. 36 c. 3 Cost. 
Pertanto, una norma contrattuale non potrebbe 
validamente disporre che le ferie siano remunera-
te con una somma inferiore a quella della retribu-
zione ordinaria, di cui ovviamente fa parte anche 
l’indennità redazionale. In ogni caso, a parte le 
segnalate eccezioni, l’art. 16 dispone che l’inden-
nità redazionale vale ad ogni altro effetto: conse-
guentemente, l’emolumento dovrà essere consi-
derato, per esempio, nella base di calcolo della 
indennità sostitutiva del preavviso e del TFR. 

indennità redazionae

1 Trib. Roma 27/10/82, in Dir. lav. 1983, II, 310.
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Art.2 Art.17
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Art.2 Art.17

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima 
delle ore 6. 
 Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla mag-
giorazione del 16% sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza 
aumentato dell’indennità di contingenza.
 La prestazione giornaliera in orario notturno sarà compensata con la maggiorazio-
ne prevista dal comma precedente calcolata sul ventiseiesimo del minimo di stipen-
dio mensile di categoria aumentato della indennità di contingenza. La maggiorazio-
ne del lavoro notturno verrà corrisposta per l’intero mese lavorativo in presenza di 
prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni al mese, fatte 
salve le condizioni di miglior favore.
 Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto a tutti gli effetti con-
trattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità.
 Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario diurno 
ed in orario notturno, la retribuzione base utile ai fini dell’applicazione delle norme 
contrattuali sarà quella risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte negli ul-
timi dodici mesi, rispettivamente per il lavoro diurno e per il lavoro notturno, salvo 
quanto diversamente disposto dall’art. 28.

Lavoro notturno
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Commento

L’art. 17 CNLG disciplina l’indennità dovuta al 
giornalista che svolga lavoro notturno. Infatti, si 
ritiene che questo tipo di lavoro sia particolar-
mente disagevole e che, pertanto, proprio per 
compensare il disagio, il giornalista che lo svolga 
abbia diritto ad un indennizzo. Proprio per questo 
motivo, si deve ritenere che l’indennità per lavoro 
notturno in tanto sia dovuta, in quanto il giorna-
lista subisca il correlativo disagio: in altre parole, 
il lavoratore che cessi di svolgere i turni di notte, 
non potrebbe lamentare una decurtazione della 
retribuzione a seguito della perdita dell’indennità 
di cui si sta parlando, giacché la perdita di questo 
emolumento è compensata dal venir meno del di-
sagio cui era precedentemente sottoposto1.
La norma precisa che è considerato notturno il 
lavoro che viene svolto tra le ore 23 e le ore 6 
(con ciò derogando quanto previsto dall’art. 1 c. 
2 lett. e D. Lgs. 66/03, secondo cui è notturno il 
lavoro prestato, per almeno sette ore consecuti-
ve, nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del 
mattino). Se chiamato a prestare la propria attivi-
tà lavorativa in questo lasso di tempo, il giornali-
sta ha diritto ad una maggiorazione del 16% del 
minimo di stipendio, aumentato dell’indennità di 
contingenza. Nel caso in cui il giornalista svolga 
lavoro notturno per almeno 18 giorni al mese, la 
maggiorazione deve essere calcolata per l’intero 
mese sulle voci retributive sopra ricordate; altri-
menti, per ogni giornata in cui è stato prestato 
il lavoro notturno, la maggiorazione deve essere 
computata su un ventiseiesimo del minimo di sti-
pendio, aumentato dell’indennità di contingenza. 
In ogni caso, sono fatte salve condizioni di miglior 
favore: pertanto, le parti potrebbero accordarsi 
per esempio nel senso che l’indennità per lavoro 
notturno venga corrisposta per l’intero mese, an-
che in presenza di un numero di giornate di lavoro 

notturno inferiore a diciotto.
La maggiorazione per lavoro notturno incide su 
tutti gli istituti retributivi, con l’unica esclusione 
degli aumenti periodici di anzianità. Nell’ipotesi in 
cui il giornalista abbia prestato il proprio lavoro in 
parte di giorno e in parte di notte, la retribuzione 
base per il calcolo degli istituti retributivi quali la 
tredicesima o il preavviso è data dalla media del-
le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi. 
Da quest’ultima disposizione è fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 28 CNLG in tema di TFR: infatti, 
la quantificazione di questo emolumento avviene 
considerando in particolare tutti i compensi spe-
ciali percepiti per almeno sei mesi consecutivi. 
Pertanto, per il calcolo del TFR l’indennità per la-
voro notturno incide integralmente, e non dopo 
aver effettuato la media tra retribuzioni per lavoro 
notturno e retribuzioni per lavoro diurno.

Si deve ancora ricordare che l’art. 11 D. Lgs. 
66/03 vieta di adibire le donne al lavoro dalle ore 
24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gra-
vidanza e fino al compimento di un anno di età 
del bambino. La stessa norma dispone anche 
che il lavoro notturno non deve essere obbliga-
toriamente prestato dalla lavoratrice madre di un 
figlio di età inferiore a tre anni (alternativamente, 
dal padre convivente con la stessa) dalla lavora-
trice o dal lavoratore che sia l’unico genitore af-
fidatario di un figlio convivente di età inferiore a 
dodici anni; dalla lavoratrice o dal lavoratore che 
abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L. 
104/92. L’art. 13 del medesimo D. Lgs. dispone 
che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non 
può superare le otto ore in media nelle ventiquat-
tro ore, salva l’individuazione da parte dei con-
tratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di 
riferimento più ampio sul quale calcolare come 
media il suddetto limite.

1 La giurisprudenza riconosce peraltro natura retributiva agli emolumenti, quali quello in questione, che remunerino un partico-
lare disagio. Conseguentemente, e in forza del principio di irriducibilità della retribuzione, quegli emolumenti (mentre possono 
venir meno a fronte della cessazione del disagio) devono permanere nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto colletti-
vo aziendale che lo prevedeva. (Cass. 1/3/2007 n. 4821, in D&L 2007, con nota di Marcella Mensi, “Il principio dell’irriducibilità 
della retribuzione”, 471).

lavoro notturno
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 Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei 
ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina 
dopo le ore 22,30.
 In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del 
lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della 
retribuzione mensile diviso per sei.
 Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata 
in vigore del presente contratto dagli stenografi in quanto costituiscano condizioni 
individuali di maggior favore.
 Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l’orario di categoria 
deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell’80% se 
notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa ragguagliata ad ora. 
Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per ventisei e il quoziente 
ottenuto per sei, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono 
esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non 
attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.
 Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all’art. 7 fermo restando l’orario 
stabilito al primo comma del presente articolo.

Orario stenografi

COmmentO

L’art. 18 CNLG regolamenta l’orario di lavoro de-
gli stenografi che, al riguardo, sono interessati da 
una disciplina affatto peculiare. Preliminarmente, 
bisogna chiarire che i soggetti contemplati dalla 
norma non sono gli stenografi tout court, ma – 
ovviamente – i redattori stenografi1.
La norma dispone che questa particolare figura 
professionale non possa essere comandata al la-
voro per oltre sei ore al giorno, precisando che 
questo divieto vale tanto il giorno quanto la notte. 
Peculiare è anche la definizione del lavoro nottur-
no che, per questa particolare categoria di gior-
nalisti, è quello che termina dopo le ore 22.30. 
In questo modo, l’art. 18 deroga sia alla legge 
(che all’art. 1 c. 2 lett. e D. Lgs. 66/03 definisce 
notturno il lavoro prestato, per almeno sette ore 
consecutive, nell’intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino) che alla disciplina del lavoro 
notturno prevista dal CNL per gli altri giornalisti 

(l’art. 17 CNL Giornalisti precisa che è considera-
to notturno il lavoro che viene svolto tra le ore 23 
e le ore 6). Peculiare è anche la retribuzione della 
sesta ora del lavoro notturno, da compensarsi, se 
richiesta, con un ventiseiesimo della retribuzione 
mensile diviso sei.
Quanto al lavoro straordinario, la norma prevede 
una maggiorazione (aggiuntiva alla ordinaria retri-
buzione) del 50% nel caso di lavoro straordina-
rio diurno, dell’80% nell’ipotesi di lavoro straor-
dinario notturno. Per quantificare la retribuzione 
oraria, su cui applicare la maggiorazione, biso-
gna dividere la mensilità per 26 e poi ancora per 
6, comunque con esclusione dei compensi fissi 
eventualmente percepiti per incarichi non stretta-
mente attinenti alla specifica prestazione lavora-
tiva del redattore stenografo.
La norma dispone infine espressamente che agli 
stenografi si applica la settimana corta, discipli-
nata dall’art. 7 CNLG, fermo comunque restando 
l’orario di lavoro indicato dall’art. 18.

1 Sacco, Il Contratto di lavoro giornalistico, Napoli 1967, p. 51.
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Giorni festivi
 Sono considerati giorni festivi:
 a) le domeniche;
 b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
 c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 15 
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Pa-
trono della città in cui ha sede l’azienda giornalistica.
 Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizza-
zioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infra-
settimanale o nazionale.
 Il giornalista che nelle festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non 
presta la sua opera ha diritto:
- quando la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile 
senza alcun altro compenso per la festività;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale 
retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
 Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività del 1° mag-
gio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in ag-
giunta alla retribuzione mensile:
- quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retri-
buzione mensile con la maggiorazione dell’80%;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzio-
ne mensile con la maggiorazione dell’80% oltre al normale compenso per il lavoro 
domenicale.
 Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a 
prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera 
in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad 1/26° della stessa 
maggiorato del 260%.
 Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al 
riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non 
può coincidere con una festività; restano ferme in quanto siano di miglior favore le 
condizioni aziendali riguardanti la materia.
 Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giorna-
lista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della 
legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni - San Giuseppe (19 marzo), 
Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo (29 giugno), 4 novembre - verrà cor-
risposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26° della stessa.
 Il regime conseguente al ripristino per il comune di Roma della festività religiosa 
del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, risulta 
disciplinato dall’accordo 5 giugno 1986 (All. F).
 Nel caso in cui le festività soppresse coincidano con la domenica, il giornalista 
chiamato a dare la prestazione in tale giornata avrà diritto, oltre al normale compen-

Giorni festivi e riposo settimanale
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so per il lavoro domenicale, a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta 
alla stessa.
 Qualora si determini la coincidenza su di un’unica giornata di due festività sop-
presse, al giornalista che presta attività lavorativa nella suddetta giornata verrà ri-
conosciuto, in aggiunta al trattamento economico previsto dal settimo comma, il 
godimento di un giorno di riposo retribuito da usufruire nel corso dell’anno, ovvero 
in alternativa, la corresponsione di 1/ 26° della retribuzione.

Riposo settimanale e lavoro domenicale
 Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a 
norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto 
ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla 
retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensa-
tivo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni 
che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.
 La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle abolite dalla 
legge 5 marzo 1977 n. 54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla 
corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al rela-
tivo trattamento economico.
 Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale gior-
no non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell’editore, un giorno di riposo 
compensativo o un compenso pari ad 1/26° della retribuzione mensile, sempreché 
delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressa-
mente tenuto conto con un compenso forfetario.
 I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il 
numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l’orario di massima 
in tale giorno è di sei ore.

Note a verbale
1) Le parti concordano che con l’attuale regime di riposi hanno comunque assolto 
l’obbligo di legge sul riposo settimanale.
2) L’indennità compensativa di cui al comma 15° dell’articolo 7 è ricompresa nella 
retribuzione da assumere a base di calcolo per la determinazione dei compensi da 
corrispondere in occasione del lavoro domenicale.
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La regolamentazione dei giorni festivi
Le giornate festive sono disciplinate dalla L. 
260/49 e successive modificazioni e integrazio-
ni1. Coerentemente con le disposizioni legisla-
tive, l’art. 19 CNLG stabilisce che sono giorni 
festivi tutte le domeniche, il 25 aprile, il primo 
maggio, il 2 giugno, il primo e il 6 gennaio, il 
lunedì di Pasqua, il 15 agosto, l’8, il 25 e il 26 
dicembre. In aggiunta alle festività contempla-
te dalla legge, la norma contrattuale riconosce 
come festiva la giornata dedicata al Patrono 
della città in cui ha sede l’azienda giornalistica, 
con facoltà delle parti di spostare ad altro gior-
no tale ultima festività nel caso in cui la ricor-
renza del Patrono coincida con altra giornata 
festiva, esclusa la domenica.
L’art. 5 L. 260/49, così come modificato e in-
tegrato dalla L. 90/54, dispone che il lavorato-
re, che sia retribuito non in misura fissa ma in 
ragione del lavoro effettivamente prestato, ha 
diritto, in occasione delle festività (con esclu-
sione delle domeniche), alla normale retribuzio-
ne globale di fatto giornaliera. Nel caso in cui 
questi lavoratori prestino la loro attività lavo-
rativa in una giornata festiva, è altresì dovuta 
la retribuzione per il lavoro effettivamente svol-
to, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 
Con riferimento ai lavoratori retribuiti in misura 
fissa, la legge prevede, in caso di prestazione 
dell’attività lavorativa nei giorni del 25 aprile e 
del primo maggio, il diritto, oltre alla normale 
retribuzione globale di fatto giornaliera, alla re-
tribuzione per il lavoro effettivamente prestato, 
maggiorata per il lavoro in giornata festiva.
La disciplina legislativa, appena descritta, vie-
ne sensibilmente migliorata dalla disposizione 
contrattuale. L’art. 19, infatti, dispone che il 
giornalista che non presti la sua attività lavo-
rativa nelle giornate festive, escluse le dome-

niche, ha diritto alla normale retribuzione se la 
festività non coincide con la domenica; in caso 
di coincidenza tra la festività e la domenica, il 
giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della 
normale retribuzione mensile, che ovviamente 
va ad aggiungersi a quest’ultima.
La norma contrattuale disciplina anche l’ipote-
si in cui il giornalista sia chiamato a prestare 
la propria opera nelle giornate festive, sempre 
con esclusione della domenica. Con riferimen-
to alle festività in generale, e con l’esclusione 
del primo maggio, del 15 agosto e del 25 di-
cembre, il giornalista che presti la sua attività 
lavorativa ha diritto ad un ventiseiesimo della 
retribuzione mensile, maggiorato dell’80%, che 
va eventualmente ad aggiungersi al normale 
compenso per il lavoro domenicale nel caso in 
cui la festività coincida – appunto – con la do-
menica. Il trattamento retributivo è ancora più 
favorevole con riguardo alle festività escluse 
dalla regola appena indicata: premesso che, 
come regola generale, il giornalista non è tenu-
to a lavorare nelle giornate del primo maggio, 
del 15 agosto e del 25 dicembre, tuttavia, se 
eccezionalmente il giornalista prestasse la pro-
pria opera lavorativa in dette giornate, avrebbe 
diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad 
un ventiseiesimo della stessa, maggiorato del 
260%.
L’art. 19 disciplina anche, a differenza della leg-
ge, il lavoro prestato dal giornalista in occasio-
ne delle festività soppresse (19 marzo, Ascen-
sione, 2 giugno, Corpus Domini, 29 giugno, 4 
novembre): in questo caso, in aggiunta alla re-
tribuzione mensile, deve essere corrisposto un 
ventiseiesimo della stessa. Se la festività sop-
pressa coincide con la domenica, il giornalista 
chiamato a prestare la sua attività lavorativa 
ha diritto, oltre al compenso per il lavoro do-
menicale, a un ventiseiesimo della retribuzio-
ne mensile, in aggiunta alla stessa. Nel caso 

1 V. la L. 54/77, che ha soppresso alcune festività originariamente contemplate dalla L. 260/49; il DPR 792/85, relativo alle 
festività religiose, che ha ripristinato la festività dell’Epifania e, limitatamente al Comune di Roma, del giorno 29 giugno (SS. 
Pietro e Paolo); la L. 336/00 che ha ripristinato la festa della Repubblica.

giorni festivi e riposi settimanali
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particolare in cui si verifichi la coincidenza di 
due festività soppresse, il giornalista chiamato 
al lavoro in tale giornata ha diritto, in aggiunta 
al trattamento retributivo previsto per il lavoro 
prestato in occasione di una ex festività, ad un 
giorno di riposo retribuito da usufruire nel corso 
dell’anno o, in alternativa, alla corresponsione 
di un ventiseiesimo della retribuzione.
La norma disciplina anche l’ipotesi che una 
giornata festiva (esclusa la domenica) o una ex 
festività cada durante il periodo di trasferta: in 
questo caso, il giornalista ha diritto a un venti-
seiesimo della retribuzione mensile o, se chia-
mato a lavorare, al relativo trattamento econo-
mico.
Con esclusivo riferimento ai giornalisti occupa-
ti nel Comune di Roma, l’Allegato F al CNLG 
dispone anche che tali lavoratori, nel caso in 
cui siano chiamati a prestare la propria attivi-
tà lavorativa il 24 giugno (S. Giovanni Battista), 
hanno diritto, in aggiunta alla retribuzione men-
sile, a un ventiseiesimo della stessa. Lo stesso 
Allegato, e sempre limitatamente ai giornalisti 
occupati nel Comune di Roma, dispone an-
che che la giornata del 29 giugno (SS. Pietro 
e Paolo) cessa di essere considerata festività 
soppressa e deve essere considerata a tutti gli 
effetti una festività.
Prima di concludere sul punto, bisogna ricor-
dare che la giurisprudenza ha escluso l’obbli-
go del lavoratore di prestare la propria attività 
in giornata festiva, desumendo tale principio 
dall’art. 5 c. 1 e 2 L. 260/492. Al riguardo, è stato 
anche precisato che al lavoro in giorno festivo 
non sono applicabili analogicamente le ecce-
zioni previste dalla L. 370/34 con riferimento al 
lavoro domenicale, con conseguente illegittimi-
tà della clausola contrattuale che prevede l’ob-
bligo del lavoratore di prestare la sua attività in 
occasione di una festività infrasettimanale3.

Riposo settimanale e lavoro domenicale
L’art. 2109 c.c. dispone che il lavoratore ha dirit-
to ad un giorno di riposo alla settimana, di regola 
coincidente con la domenica4. Il diritto al riposo 
settimanale è riconosciuto anche a livello costi-
tuzionale (art. 36 c. 3 Cost.).
Attualmente, tuttavia, la più organica discipli-
na del riposo settimanale è contenuta nell’art. 
9 D. Lgs. 66/03, dove è previsto il diritto del la-
voratore a un riposo di almeno ventiquattro ore 
consecutive ogni sette giorni. Viene precisato 
che di regola il riposo settimanale coincide 
con la domenica e che lo stesso è aggiuntivo 
al riposo giornaliero disciplinato dall’art. 7 del-
lo stesso D. Lgs. (la norma da ultimo richiama-
ta dispone il diritto del lavoratore a undici ore 
di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; è 
però consentita la fruizione non consecutiva 
del lavoro giornaliero nel caso di attività carat-
terizzate da periodi di lavoro frazionati durante 
la giornata o da regimi di reperibilità). In ogni 
caso, il citato art. 9 dispone che il periodo di 
riposo settimanale consecutivo deve essere 
calcolato come media in un periodo non supe-
riore a 14 giorni.
Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito i se-
guenti principi:
 • il riposo settimanale costituisce un diritto irri-

nunciabile, la cui fruizione tende al recupero 
delle energie biopsichiche e a consentire la 
partecipazione alle comuni forme di vita fami-
liare e sociale5;

 • il fatto che il riposo settimanale sia un diritto 
irrinunciabile comporta che, dopo sei giorni 
continuativi di lavoro, il lavoratore abbia diritto 
al riposo, in giornata che potrebbe anche non 
coincidere con la domenica. In caso contrario, 
al lavoratore spetta, in aggiunta alla eventua-
le maggiorazione per lavoro domenicale, un 
compenso per il sacrificio del mancato riposo 

2 Trib. Milano 2/5/2002, in D&L 2002, 653.
3 Cass. 8/8/2005 n. 16634, in Riv. it. dir. lav. 2006, 218, con nota di Enrico Barraco, “La Cassazione dichiara nulla la pattuizione 
collettiva dell’obbligo di lavoro festivo infrasettimanale nel settore dello spettacolo”.
4 V. anche la L. 370/34.
5 Cass. 5/6/87 n. 4940, in Dir. e prat. lav. 1987, 3024.
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settimanale6. Questa ulteriore attribuzione pa-
trimoniale ha natura risarcitoria e non retribu-
tiva e il danno che la stessa tende a compen-
sare è oggetto, quanto alla sua sussistenza, di 
presunzione assoluta; in ordine alla quantifica-
zione del danno, non si deve necessariamente 
far riferimento alla retribuzione giornaliera ma 
il giudice deve tener conto, in concreto, della 
gravosità della prestazione lavorativa e di even-
tuali istituti affini della disciplina collettiva7.

In ordine al riposo settimanale, l’art. 19 CNLG intro-
duce una disciplina sicuramente migliorativa rispetto 
al dettato di legge, che comunque ne costituisce il 
presupposto. In primo luogo, la norma dispone che, 
per effetto della settimana corta, il giornalista ha di-
ritto non solo al riposo domenicale, ma anche a un 
altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che 
non deve coincidere con una festività8. Quanto più 
specificamente al riposo domenicale, è stabilito il 
diritto del giornalista, che sia chiamato a prestare 
la sua attività lavorativa durante la domenica, ad un 
ventiseiesimo della retribuzione mensile, maggiorato 
del 55%, in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Tut-
tavia, se il giornalista è addetto a una redazione che 
attualmente e abitualmente fruisce del riposo com-

pensativo, può optare – in luogo della retribuzione 
ordinaria, e fermo comunque restando il diritto alla 
maggiorazione – per il riposo compensativo, che in 
ogni caso non può coincidere con un giorno festivo.
Nel caso particolare in cui la domenica coincida con 
una giornata di trasferta, il giornalista che in quel gior-
no non presti la sua opera ha diritto, a scelta dell’edi-
tore, a un giorno di riposo compensativo o a un 
compenso pari a un ventiseiesimo della retribuzione 
mensile. Tuttavia, questo trattamento non è dovuto 
nel caso in cui le parti abbiano preventivamente con-
siderato l’ipotesi delle domeniche cadenti nel periodo 
di trasferta mediante un compenso forfettario.
La norma precisa anche che, con riferimento al la-
voro prestato in giorno festivo in generale, l’orario di 
massima è di sei ore; in ogni caso, le maggiorazioni 
previste dall’art. 19 spettano qualunque sia il numero 
di ore lavorative prestate in occasione della festività.
Ai sensi della seconda nota a verbale in calce alla 
norma in esame, l’indennità mensile compensativa 
del 15% dovuta, ai sensi dell’art. 7 c. 15 CNLG, ai 
giornalisti esclusi dall’osservanza dell’orario di lavo-
ro deve essere compresa nella retribuzione da as-
sumere a base di calcolo per la determinazione dei 
compensi da corrispondere in occasione del lavoro 
domenicale.
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6 Cass. S.U. 3/4/89 n. 1607, in Dir. e prat. lav. 1989, 1653; Cass. 6/9/2007 n. 18708, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Giuseppe 
Lella, “La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno”, 124, e in Lav. nella giur. 
2008, con commento di Chiara Gazzetta, 52; Cass. 11/4/2007 n. 8709, in D&L 2007, 847; Cass. 5/4/93 n. 4087, in Giust. civ. 
1993, I, 2995; Cass. 27/4/92 n. 5105, in Orientamenti 1993, 814; Cass. 21/2/90 n. 1264, in Dir. e prat. lav. 1990, 1760; Trib. Milano 
30/4/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1282; Corte app. Torino 15/1/2008, in Lav. nella giur. 2008, 959; Trib. Milano 6/1/2004, in D&L 
2004, 121; Corte d’Appello Napoli 12/1/2001, in D&L 2002, 166; Pret. Milano 11/12/96, in D&L 1997, 610; Pret. Milano 22/5/96, ivi 
1997, 147; Trib. Milano 24/1/90, in Lavoro 80 1990, 517. Cass. 4/3/00 n. 2455, in Orientamenti. 2000, 413 ha peraltro ritenuto che, 
in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente 
alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, 
invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante, svolta in conseguenza di una continua attività 
lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere 
determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggio-
razioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno 
alla salute o biologico, concretizzandosi in un’infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma 
deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo rapporto di causalità, a prescindere dalla presunzione di colpa 
insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale. In senso conforme, v. anche Cass. 3/4/2003, n. 5207, in Dir. e prat. 
lav. 2003, 2052; Cass. 5/11/2003 n. 16626, in Dir. e prat. lav. 2004, 720; Cass. 3/7/01, n. 9009, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 
1396. Cass. 11/4/2007 n. 8709, in D&L 2007, 847 prende invece in considerazione la lesione dei diritti inviolabili della personalità, 
che pure possono essere risarciti, previa allegazione e prova (anche mediante presunzioni) da parte del lavoratore.
7 Cass. 28/1/98 n. 852, in Lav. e prev. oggi 1998, 1603; Cass. 28/1/98 n. 867, in Lav. giur. 1998, 803; Cass. 27/11/97 n. 12003, 
ivi 1998, 713; Cass. 19/11/97 n. 11524, ivi 1998, 712.
8 E’ stato ritenuto che il direttore di testata abbia il potere di affidare un servizio esterno ad un inviato speciale anche nel giorno 
programmato per il suo riposo, purché ciò accada con ragionevole anticipo e salvo per il giornalista il diritto al recupero del 
giorno di riposo perso (Lodo arb. 16/5/00, in Dir. lav. 2000, 494, con nota di SANTANGELO).
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 In relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani e per tutta la du-
rata del medesimo, ai giornalisti dipendenti da quotidiani del pomeriggio che il 16 
agosto fossero chiamati a prestare la loro opera sarà corrisposto, in aggiunta alla 
normale retribuzione mensile, 1/26° della stessa.
 Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 dicembre e il 31 dicem-
bre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato eguale trattamento.
 Ai giornalisti dipendenti da agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che 
fossero chiamati a prestare la loro opera prima delle ore 18 del 16 agosto, dopo le 
ore 18 del 24 dicembre e del 31 dicembre, sarà corrisposto eguale trattamento.
 Ai giornalisti di cui ai precedenti commi che fossero chiamati a prestare la loro 
opera nelle giornate del 16 agosto, 24 e 31 dicembre coincidenti con la domenica 
verrà riconosciuto il trattamento economico di cui al primo comma del precedente 
articolo 19, paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale».

Calendario di uscita dei giornali quotidiani

Commento

La norma in esame si limita a prevedere maggio-
razioni retributive a favore dei giornalisti chia-
mati a rendere la propria opera nell’ambito di 
giornate che, in relazione al calendario di uscita 

dei quotidiani, non dovrebbero essere lavorati-
ve, di fatto ampliando il numero delle festività. 
Con riferimento alle maggiorazioni previste per 
il lavoro prestato nell’ambito di giornate festive 
si rinvia al commento all’art. 19.
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 L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amen-
dola» attua la previdenza e l’assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei 
praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il 
trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di 
disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integra-
zione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolo-
si; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura 
sanitaria.
 I trattamenti di cui al precedente comma, sono altresì erogati ai pubblicisti che 
risultino iscritti all’Istituto in base alle disposizioni di cui all’art. 76 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388.
 In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni 
previste dall’art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509 sulla base di specifici accordi sindacali.
 La contribuzione straordinaria dovuta al fondo contrattuale con finalità sociale 
costituito con accordo 26 marzo 2009 e recepito in sede governativa con intesa 5 
maggio 2009 è regolata dal punto 2 della suddetta intesa (Allegato O).
 L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e 
del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno 
assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre 
i contributi imposti dalla legge a carico di quest’ultimo, il contributo contrattuale (in 
vigore dall’1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi 
dall’INPGI ai giornalisti.
 Il contributo contrattuale è fissato nell’aliquota del 3,60% della retribuzione.
 Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’eroga-
zione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, 
il relativo importo è versato - con le modalità di cui all’art.4 delle norme transitorie 
e di attuazione del presente contratto - dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previ-
denza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 
ad iniziativa della FNSI.
 Analogo versamento sarà effettuato dall’INPGI per il contributo trattenuto sui trat-
tamenti corrisposti ai pensionati.

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani

«Giovanni Amendola» - INPGI

Cassa autonoma di previdenza
e assistenza integrativa

dei giornalisti italiani - CASAGIT
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Art.2 Art.21

CommeNTo

Per i giornalisti professionisti, praticanti e, dal 
2001, anche pubblicisti (v. il commento all’art. 
36), la previdenza e l’assistenza attuate dall’Isti-
tuto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
<<Giovanni Amendola>> (INPGI) sostituiscono a 
tutti gli effetti le corrispondenti forme di previden-
za ed assistenza obbligatorie (art. 1 L. 20 dicem-
bre 1951 n. 1564).
Ciò significa, come previsto dal regolamento 
dell’Istituto, emanato per l’attuazione di quanto 
disposto dallo Statuto (da ultimo rinnovato con 
D.M. 13 settembre 2007), che “sono obbligato-
riamente iscritti all’Istituto medesimo i giornalisti 
professionisti (...) e i praticanti giornalisti iscritti 
nell’apposito Registro titolari di un rapporto di la-
voro subordinato regolato dal Contratto nazionale 

di lavoro giornalistico o che comunque comporti 
prestazioni riservate alla professione giornalistica 
ai sensi della Legge 3 febbraio 1963 n. 69”.
Pertanto, anche nel caso di mancata applicazio-
ne del CNLG, il giornalista ha diritto al versamen-
to dei contributi previdenziali a favore dell’INPGI, 
a condizione che l’attività a lui richiesta sia quali-
ficabile, appunto, come giornalistica: “Premesso 
che col rapporto di lavoro subordinato si costi-
tuisce automaticamente il rapporto assicurativo 
e che l’INPGI, ove il lavoratore sia un giornalista 
professionista, si sostituisce all’Inps per attuare 
l’assistenza e previdenza a favore degli iscritti, 
non v’è dubbio che le prestazioni di legge a favo-
re del C. sono dovute con riferimento all’iscrizio-
ne come retrodatata dal Consiglio dell’Ordine, per 
cui l’INPGI  nonché il C. hanno diritto di vedersi 
corrisposti i relativi contributi sempreché (...) sus-

Note a verbale
1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI 
d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla 
FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.
2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista pro-
fessionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 30 mesi 
di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale 
retribuzione minima; l’eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASA-
GIT all’interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell’art. 7 del Regolamento.

Fondo di perequazione.
 Al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei super-
stiti titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della 
Federazione della Stampa, un Fondo di perequazione a contabilità separata. Le pre-
stazioni del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e 
FNSI.
 Per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla 
retribuzione di ogni giornalista professionista, ai sensi dell’art. 1, e pubblicista con 
rapporto di lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 36, nonché di ogni giornalista 
professionista e pubblicista ex artt. 2, 12 e 36 con retribuzione almeno pari a quella 
del redattore con più di trenta mesi di anzianità professionale (minimo tabellare più 
indennità di contingenza) un contributo mensile di € 5,00, che verserà all’INPGI con 
modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.
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sista l’opera effettiva di giornalista professionista 
con rapporto di lavoro subordinato...”1.
In particolare, come da ultimo ribadito dalla giu-
risprudenza, il principio enunciato vale non solo 
per i giornalisti che operino alle dipendenze di un 
datore di lavoro privato, ma anche per coloro che 
lavorino nell’ambito della Pubblica Amministra-
zione2.
Due sono, quindi, i requisiti necessari per poter ri-
vendicare il versamento, in favore dell’INPGI, dei 
contributi previdenziali: 1) lo status di giornalista; 
2) lo svolgimento di attività giornalistica in regime 
di subordinazione (per una valutazione di tali re-
quisiti, si rinvia al commento all’art. 13).
Al ricorrere degli stessi, il giornalista potrà fruire 
delle prestazioni espressamente elencate nel pri-
mo comma dell’articolo in commento (cosiddette 
prestazioni obbligatorie), nonché di ulteriori pre-
stazioni (facoltative), tra cui si possono ricordare 
il ricovero in case di riposo e assistenziali, borse 
di studio, interventi volti a favorire l’accesso alla 
casa di abitazione, ecc. (v. art. 3 Statuto INPGI). 
Tra le prestazioni obbligatorie, una particolare 
rilevanza assume l’indennità di disoccupazione, 
di carattere indubbiamente migliorativo rispetto 
all’analogo istituto previsto per i lavoratori iscritti 
all’INPS. In sintesi, si può ricordare che tale in-
dennità spetta al giornalista disoccupato (quale 
che ne sia la causa, licenziamento o dimissioni 
volontarie) che sia iscritto all’INPGI da almeno un 
biennio ed a favore del quale risultino accreditati 
(e cioè versati o dovuti) almeno 12 contributi men-

sili nel biennio antecedente l’inizio del periodo di 
disoccupazione. La domanda per fruire di tale 
beneficio deve essere presentata entro sessan-
ta giorni dall’inizio dello stato di disoccupazione, 
pena la perdita del periodo antecedente rispetto 
a quello della domanda stessa. La misura men-
sile dell’indennità di disoccupazione è raggua-
gliata ad una percentuale (60%) della retribuzione 
media percepita nel corso dell’ultimo anno, ma 
tale importo non può essere superiore ad un tetto 
massimo, fissato per il 2009 in € 48,06 al giorno.
L’erogazione dell’indennità è prevista per un pe-
riodo di dodici mesi (dieci nel caso di dimissioni), 
che però si riduce progressivamente, sino ad az-
zerarsi, nell’ipotesi in cui, all’atto della cessazio-
ne del rapporto, al giornalista vengano corrisposti 
da parte del datore di lavoro importi a titolo di 
incentivazione all’esodo, o comunque aggiuntivi 
rispetto alle ordinarie spettanze di fine rapporto4; 
nel corso di tale periodo vengono accreditati i 
contributi previdenziali. Allo scadere dell’anno, è 
prevista la possibilità di fruire del “sussidio stra-
ordinario” di disoccupazione, per ulteriori dodici 
mesi (undici nel caso di dimissioni), di entità pari 
all’ordinaria per i primi tre mesi, e poi ridotta del 
30%. Tale secondo periodo non spetta a chi abbia 
percepito indennità incentivanti l’esodo, e per lo 
stesso non è prevista la copertura contributiva. E’ 
prevista la possibilità di sospendere il trattamento 
di disoccupazione per un periodo non superiore 
a sei mesi, nel caso di stipulazione di contratti di 
lavoro subordinato a termine. Nell’ipotesi in cui il 

INPGI - CASAGIT

1 Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 1988, 349.
2 “Ai sensi dell’art. 76, L. 388/00 e 9 L. 150/00, anche con riferimento a personale operante in enti pubblici, ai fini dell’iscrizione 
all’INPGI sono necessari e sufficienti due requisiti: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) e/o al registro 
dei praticanti; b) svolgimento di lavoro giornalistico subordinato” Trib. Roma 11/2/09 nella causa tra Comune di Roma c. INPGI 
(pubblicata sul sito www.inpgi.it); conf. Trib. Roma 13/1/09, nella causa tra Regione Toscana c. INPGI, pubblicata sempre sul 
sito dell’ INPGI. Sul punto si segnala anche, in senso conforme, la Circolare del Ministero del Lavoro in data 24/9/03
3 Sulla necessità che sussistano entrambi i requisiti indicati, v. anche Cass. 23/4/86 n. 2879, in Foro it. Rep. 1986, voce Gior-
nalista n. 12.
4 Tale previsione, che determina la decurtazione dell’indennità in esame a fronte dell’erogazione di ogni incentivo, quale che ne 
sia l’entità, impone di valutare attentamente se convenga o meno accettare, all’atto della cessazione del rapporto, incentivi di 
modesta entità. Una corretta interpretazione della disciplina prevista dal regolamento dell’Istituto dovrebbe peraltro escludere 
la decurtazione dell’indennità di disoccupazione nel caso in cui, essendo stato il rapporto di lavoro risolto dall’azienda con un 
licenziamento e con il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, il giornalista si limiti ad accettare, a titolo transattivo, 
una somma a fronte della quale rinunci all’impugnazione del licenziamento. In questa ipotesi non ci si trova, infatti, in presenza 
di un incentivo all’esodo
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giornalista che fruisce dell’indennità percepisca 
compensi per collaborazioni, si dovrà valutare 
l’entità degli importi a lui corrisposti, considerato 
che l’art. 24 del Regolamento prevede che il 50% 
dei compensi per lavoro autonomo è cumulabile 
con l’indennità di disoccupazione, fino al limite 
di un terzo dell’indennità stessa; al superamento 
della soglia indicata, l’indennità viene progressi-
vamente ridotta.
Il contratto collettivo ribadisce poi l’obbligo a ca-
rico del datore di lavoro di provvedere alla tratte-
nuta, sulla retribuzione mensile, della quota con-
tributiva che la legge pone a carico del lavoratore; 
inoltre, una trattenuta ulteriore è prevista al fine di 
finanziare la Cassa Autonoma di Previdenza ed 
Assistenza Integrativa dei Giornalisti (CASAGIT), 
destinata ad erogare prestazioni sanitarie integra-
tive rispetto a quelle garantite dal Sistema sani-
tario nazionale. Dal 1° maggio 2008 sono entrate 
in vigore le nuove norme che regolano l’iscrizione 
alla Casagit 2 dei giornalisti che svolgono attività 
giornalistica, caratterizzata come fonte principale 
del loro reddito, in forma autonoma o subordina-
ta, se regolata da contratti che non comportino 
l’obbligo al versamento del contributo alla Casa-
git. I cambiamenti più significativi riguardano la 
facoltà di scegliere tra due tipologie contributive, 
al 30% o al 60% della spesa media per associato 
con esonero dal versamento della quota fissa, ed 
il diritto a usufruire di tutte le prestazioni, erogabili 
in regime di indiretta, nella misura del 30% o del 
60%, come da contribuzione.
Queste le principali prestazioni poste a carico 
della CASAGIT: ricoveri; Day Hospital; interventi 
chirurgici ambulatoriali; visite specialistiche; ac-
certamenti clinici e diagnostici; prestazioni tera-
peutiche; medicinali, cure odontoiatriche; lenti 
correttive della vista; protesi; assistenza infermie-
ristica; assistenza ai minori portatori di handicap; 
cure termali. Le modalità per ottenere le presta-
zioni indicate possono essere visionate nel sito 
internet www.casagit.it.
Per quanto riguarda le erogazioni previste in caso di 
infortuni, si rinvia al commento agli artt. 38 – 41.
Da segnalare, infine, le rilevanti novità di recente 
introdotte in materia di lavoro autonomo; a se-

guito del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 è stata 
varata la “gestione separata” (c.d. INPGI 2) per le 
prestazioni di lavoro autonomo. A tale gestione 
devono obbligatoriamente iscriversi “i giornali-
sti professionisti e pubblicisti iscritti negli appo-
siti elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti 
iscritti nell’apposito registro che esercitano attivi-
tà autonoma di libera professione senza vincolo di 
subordinazione o che svolgono attività lavorativa 
di natura giornalistica nella forma della collabora-
zione coordinata e continuativa”, e ciò anche nel 
caso in cui “svolgano contemporaneamente atti-
vità di lavoro subordinato” (art. 1 del regolamento 
dell’Istituto, in data 9/3/09).
In buona sostanza, ogni attività di collaborazione 
giornalistica, anche se svolta da dipendenti, pre-
suppone l’iscrizione alla gestione indicata, con 
conseguente versamento del contributo sogget-
tivo (la cui misura è prevista in una percentuale 
del reddito netto di lavoro autonomo percepito 
dal giornalista; alla stessa può essere aggiunta, in 
modo facoltativo, una quota ulteriore) e del con-
tributo integrativo, posto a carico di chi fruisce 
della prestazione giornalistica. A fronte del 12% 
del versamento Inpgi 2 dei collaboratori (10% a 
carico del giornalista e 2% a carico dell’editore)  
a partire dal 2009 sono state introdotte in materia 
importanti novità per i Co.co.co. (Collaborazione 
coordinata e continuativa) che avranno versamen-
ti contibutivi che nel 2011 raggiungeranno quelli 
previsti dall’Inps (26%). Le aliquote contributive 
che il committente dovrà applicare sui compensi 
corrisposti ai giornalisti Co.Co.Co. saranno infatti 
le seguenti: dal 1° gennaio 2009: il 18,75%, dal 1° 
gennaio 2010: il  23,40%. dal 1° gennaio 2011: il 
26%. In aggiunta ai contributi previdenziali, è do-
vuto un ulteriore contributo pari allo 0,72%, desti-
nato al finanziamento: dell’indennità di maternità; 
del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo 
familiare; dell’indennità giornaliera di malattia e di 
degenza ospedaliera. Per i Co.Co.Co. assicurati 
alla Gestione Separata, titolari anche di altra po-
sizione assicurativa o pensionati, invece la con-
tibuzione è la seguente: dal 1° gennaio 2009: il 
12,75%, dal 1° gennaio 2010: il 15,30%, dal 1° 
gennaio 2011: il 17%.

INPGI - CASAGIT
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Mutamento di mansioni
 Il giornalista chiamato a sostituire temporaneamente altro giornalista appartenen-
te a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla diffe-
renza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella 
del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente 
all’applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capiservizio e 
capiredattore da parte dei vice.
 Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di persona-
le assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni 
per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate ha 
diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.
 Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di 
direttore, condirettore e vicedirettore.

Trasferimento
 Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato 
comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di 
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’art.4, 
e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzio-
ne del rapporto per fatto dell’editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma 
deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese.
 Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell’interessato sarà obbligatorio 
sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione.
 Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati 
all’estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati 
all’estero nonché ai corrispondenti dall’estero.
 In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque 
accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventiva-
mente concordate con l’editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il 
bagaglio, oltre ad un’indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di 
permesso retribuito. Tale disposizione non trova applicazione per i trasferimenti di 
sede entro i 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
 La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all’estero e dei corrispondenti in sedi 
estere è concordata al momento dell’assegnazione dell’incarico e può essere pro-
lungata, anche più di una volta, con l’accordo delle parti, per un periodo non supe-
riore a quello iniziale.
 Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l’incarico potrà - a 
richiesta dell’editore o del giornalista - essere sottoposto a termine di scadenza 
che - salvo diverso accordo tra le parti - non potrà essere inferiore a tre anni dalla 
richiesta.
 Con effetto dall’1.1.1992 ai giornalisti inviati all’estero quali corrispondenti è rico-

Mutamento di mansioni e trasferimento
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CoMMenTo

Lo svolgimento di mansioni superiori
L’art. 22 CNLG deve essere letto in relazione 
all’art. 2103 c.c., di cui costituisce un’integrazio-
ne. Infatti, al pari di quella codicistica, la norma 
contrattuale dispone in materia di mansioni e di 
trasferimento del lavoratore.
Più precisamente, con riguardo alle mansioni, il 
citato art. 2103 c.c. pone i seguenti principi:
 • il lavoratore deve essere addetto alle mansioni 

per le quali è stato assunto, o a quelle cor-
rispondenti alla superiore qualifica che abbia 
successivamente acquisito e comunque alle 

mansioni equivalenti a quelle da ultimo di fatto 
svolte. Questo principio si pone a fondamen-
to del divieto della dequalificazione, su cui si 
tornerà;

 • in caso di assegnazione a mansioni superiori, 
il lavoratore ha diritto alla corrispondente re-
tribuzione;

 • l’assegnazione a mansioni superiori diventa 
definitiva se questa perdura per il tempo indi-
cato dalla contrattazione collettiva e comun-
que per oltre tre mesi, sempre che lo svolgi-
mento di mansioni superiori non abbia avuto 
luogo per sostituire un lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

nosciuta agli effetti del presente contratto l’erogazione di un’indennità di residenza 
il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La predetta indennità 
è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai giornalisti interessati per lo stesso 
o equivalente titolo.
 La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di cui 
alla nota a verbale dell’art. 10.

Distacco
 In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il distacco, previsto 
dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per compro-
vate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società 
controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, 
e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti.
 Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno un 
mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso 
del giornalista interessato.
 Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il gior-
nalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad un’indennità pari a 2 
mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del di-
stacco, ad un’equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle 
maggiori spese emergenti.
 Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non infe-
riore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima 
che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi.
 non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiano personale gior-
nalistico in Cigs.
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Quest’ultima ipotesi potrebbe verificarsi, per 
esempio, nel caso di sostituzione di un lavora-
tore in malattia, o in maternità1.

L’art. 22 CNLG ricalca, nella sostanza, i prin-
cipi sopra enunciati. In primo luogo, infatti, la 
norma contrattuale prevede il diritto del gior-
nalista, che sia stato chiamato a sostituire tem-
poraneamente un altro giornalista con qualifica 
superiore, a percepire la retribuzione prevista 
dal contratto per questa qualifica. La norma 
contrattuale, sul punto, è più precisa di quella 
codicistica (benché la precisazione sia implici-
ta), specificando che il trattamento economico 
dovuto nel caso in questione non è quello di 
fatto percepito dal giornalista sostituito, ma 
consiste nella differenza tra il minimo di sti-
pendio della categoria di questo e il minimo di 
stipendio della categoria del sostituto. In altre 
parole, il sostituto non potrebbe rivendicare 
la corresponsione dell’eventuale superminimo 
corrisposto al sostituito.
La norma contrattuale introduce peraltro due 
eccezioni alla regola sopra indicata: in questi 
casi, dunque, il giornalista, chiamato a sosti-
tuire un collega con qualifica superiore, non ha 
diritto al corrispondente trattamento economi-
co. La prima eccezione contemplata dall’art. 22 
CNLG si verifica nel caso in cui la sostituzione 
sia conseguente all’applicazione della settima-

na corta; la seconda riguarda il caso di sosti-
tuzione del caposervizio o del caporedattore 
da parte dei rispettivi vice. Mentre quest’ul-
tima ipotesi è coerente con la definizione del 
vice caposervizio e del vice caporedattore, che 
sono appunto istituzionalmente destinati a so-
stituire i rispettivi superiori in caso di assenza, 
l’eccezione relativa all’applicazione della set-
timana corta non sembra sorretta da alcuna 
giustificazione e dunque contrasta con l’ultimo 
comma dell’art. 2103 c.c., che vieta ogni patto 
contrario.
L’art. 22 CNLG dispone, coerentemente con la 
norma codicistica, che l’esercizio della man-
sione superiore, protrattosi per tre mesi, fon-
da il diritto del giornalista alla corrispondente 
qualifica superiore. L’unica differenza, sul pun-
to, rispetto alla norma codicistica, sta nel fat-
to che il citato art. 22 prevede esplicitamente 
che i tre mesi necessari ad acquisire la qualifica 
superiore debbano essere consecutivi. Questa 
disposizione contrasta con la giurisprudenza 
che, pacificamente, interpreta l’art. 2103 c.c. 
nel senso che il termine in questione non debba 
essere necessariamente continuativo, potendo 
invece essere anche frazionato2, a condizione 
che lo svolgimento di mansioni superiori sia 
frequente e sistematico (condizioni desumibili 
dal numero delle assegnazioni e dal tempo tra-
scorso tra una assegnazione e l’altra), doven-

mutamento di mansioni e trasferimento

1 E’ stato precisato che l’ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che esclude 
l’operatività del meccanismo di promozione automatica di cui all’art. 2103 c.c., comprende non solo i casi di sospensione di 
cui all’art. 2110 e 2111 c.c., ma anche quelli previsti da altre norme di legge e dalla contrattazione collettiva (Cass. 16/12/99 
n. 14154, in Foro it. 2000, I, 2875, con nota di CASOLA, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del 
lavoratore: orientamenti giurisprudenziali). In senso conforme, v. Trib. Milano 17/10/2007, in Lav. nella giur. 2008, 323, dove 
si esclude che per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto possa intendersi quello destinato, per scelta 
organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dall’azienda o in altra unità o reparto, o, ancora, invitato a partecipare a un 
corso di formazione; Cass. 3/2/2004 n. 1983, in Lav. e prev. Oggi 2004, 532 dove si esclude che l’assenza per riposi setti-
manali e compensativi possano precludere la maturazione del diritto alla qualifica superiore, giacché tali riposi costituiscono 
parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo e che richiede necessari momenti di pausa (conforme Cass. 21/10/00, n. 
13940, in Riv. it. dir. lav. 2001, 469, con nota di Marino, La nozione di “lavoratore assente avente diritto alla conservazione 
del posto”).
2 Trib. Milano 28/1/2003 in D&L 2003, 341; Cass. 14/6/91 n. 6742, in Not. giur. lav. 1991, 569; Cass. 28/5/90 n. 4946, in Foro 
it., Rep. 1990, v. Lavoro (rapporto), n. 776; Cass. 10/4/90 n. 3041, ivi 1990, v. cit., n. 786; Cass. 29/11/89 n. 5240, in Riv. giur. 
lav. 1990, II, 287; Cass. 12/5/89 n. 2170, in Rass. giur. energia elettrica 1990, 149; Cass. 27/5/87 n. 4756, in Foro it., Rep. 
1987, v. cit., n. 961; Cass. 28/4/87 n. 4108, in Orientamenti 1987, 577; Cass. 26/4/86 n. 2920, in Foro it., Rep. 1986, v. cit., n. 
906; Cass. 9/3/85 n. 1932, ivi 1985, v. cit., n. 879; Cass. 21/12/82 n. 7104, ivi 1982, v. cit., n. 602. In senso contrario, v. Trib. 
Roma 8/6/88, in Rass. giur. energia elettrica 1989, 994.
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dosi perciò ritenere che il datore di lavoro inten-
da fraudolentemente mantenere vacante quella 
posizione lavorativa, così eludendo il diritto alla 
promozione automatica3. Anche questa dispo-
sizione contrattuale, dunque, nella parte in cui 
pretende che l’esercizio delle mansioni supe-
riori debba avvenire per tre mesi continuativi, è 
in contrasto con l’ultimo comma dell’art. 2103 
c.c. e, come tale, è nulla.
L’art. 22 CNLG precisa anche che il direttore, 
il vice direttore e il condirettore sono esclusi 
tanto dal diritto alla retribuzione dovuta alla ca-
tegoria corrispondente alle superiori mansioni 
esercitate in via temporanea, quanto dal diritto 
ad acquisire la qualifica superiore nel caso in 
cui la mansione superiore venga esercitata per 
almeno tre mesi. Anche in questo caso, come 
in quello già indicato in precedenza, l’eccezio-
ne alla regola generale è giustificata dalla na-
tura vicaria delle mansioni esercitate dai vice, 
per definizione destinati a sostituire il giorna-
lista con qualifica immediatamente superiore 
in caso di assenza. In ogni caso, il fatto che 
la norma contrattuale introduca esplicitamente 
l’eccezione al diritto alla superiore retribuzione 
nei confronti del vice capo servizio e del vice 
capo redattore, mentre le stesse qualifiche non 
sono contemplate tra le eccezioni al diritto ad 
acquisire la superiore qualifica dopo il termine 
di tre mesi, sta a significare che il vice capo 
servizio e il vice capo redattore, benché per 
natura destinati a sostituire i rispettivi capi nel 
caso di loro assenza, hanno il diritto alla qua-
lifica superiore nel caso in cui la sostituzione 
si protragga per almeno tre mesi, sempre che 
– per espressa disposizione dell’art. 2103 c.c. 
– la sostituzione non abbia avuto luogo per so-
stituire il collega assente con diritto alla con-
servazione del posto.
In questa sede, bisogna anche ricordare che 
l’art. 11 CNLG dispone anche in tema di asse-

gnazione a mansioni superiori. Più precisamen-
te, la norma ora indicata prevede:
 • il diritto del giornalista, incaricato per iscritto 

dal direttore di svolgere servizi come inviato, 
a un’indennità temporanea di funzione che gli 
assicuri il trattamento economico di capo – 
servizio;

 • analogo diritto viene riconosciuto al giorna-
lista chiamato a svolgere le funzioni di capo 
– redattore centrale. In questo caso, l’importo 
della indennità di funzione deve essere deter-
minato d’intesa con l’editore.

In entrambi i casi, la norma prevede che, esauri-
to l’incarico, il giornalista riprenderà a svolgere le 
mansioni proprie della qualifica di appartenenza, 
precisando (peraltro solo nel caso di svolgimen-
to temporaneo delle funzioni di capo – redattore 
centrale) che il giornalista può in alternativa ri-
solvere il rapporto di lavoro, con diritto all’inden-
nità sostitutiva del preavviso nella misura previ-
sta dall’art.27 lettera b per il capo – redattore, 
maggiorata del 50%.
La norma ora ricordata lascia adito a numerose 
perplessità in ordine alla sua legittimità. In primo 
luogo, mentre non ci sono problemi per il caso 
in cui l’indennità di funzione sia concordata in 
misura superiore alla differenza retributiva tra la 
qualifica di appartenenza e quella superiore e 
corrispondente alle mansioni svolte temporane-
amente, è evidente che se invece detta indenni-
tà fosse concordata in misura inferiore verrebbe 
violato il disposto dell’art. 2103 c.c. (che, come 
si è già detto, prevede il diritto del lavoratore a 
percepire la retribuzione corrispondente all’atti-
vità superiore svolta), con conseguente nullità ai 
sensi dell’ultimo comma della norma codicistica 
ora citata. Maggiori perplessità, se possibile, di-
scendono dal fatto che, terminato l’incarico, il 
giornalista dovrebbe tornare a svolgere le man-
sioni originarie: anche in questo caso, nessun 

3 Cass. 23/4/2007 n. 9550, in Lav. nella giur. 2007, 1251 e in Dir. e prat. Lav. 2008, 490; Trib. Milano 28/2/2008, in Dir. e prat. 
Lav. 2008, 1423. E’ stato anche sottolineato che, in presenza della ricorrenza e sistematicità dell’assegnazione di mansioni 
superiori, non è necessaria la prova dell’intento fraudolento (Corte d’appello Trento 29/10/2003, in D&L 2004, 131).
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problema si porrebbe in caso di sostituzione 
inferiore ai tre mesi; negli altri casi, il contrasto 
dell’art. 11 con l’art. 2103 c.c. è evidente, con 
conseguente nullità – ancora una volta – della 
norma contrattuale4.
Perplessità sorgono anche con riferimento alle 
nuove figure contemplate dall’art. 11 di redatto-
re esperto e di redattore senior (rispettivamen-
te equiparati, almeno sotto il profilo retributivo, 
al vice capo – servizio e al capo – servizio): si 
tratta di redattori che si distinguono da quello 
ordinario per l’anzianità di servizio, nonché per 
la riconosciuta particolare esperienza e attività 
professionale svolta anche con compiti specifi-
ci. Ricorrendone i presupposti, su proposta del 
direttore può essere attribuita al redattore con 
oltre 30 mesi di anzianità professionale la man-
sione di redattore esperto, e al redattore esper-
to la mansione di redattore senior (per un più 
approfondito esame della questione si rinvia al 
commento all’art. 11). Così formulata, la norma 
sembra suggerire che l’attribuzione di questo 
nuovo incarico (che peraltro, come s’è visto, 
comporta l’inquadramento a una superiore 
qualifica) rappresenti una mera facoltà dell’edi-
tore. Si deve peraltro considerare che i requisiti 
indicati dall’art. 11 comportino l’enucleazione 
di un’attività lavorativa che (per esperienza e 
qualità del lavoro svolto) presuppone una più 
elevata professionalità del redattore esperto 
rispetto al redattore ordinario e del redattore 
senior rispetto al redattore esperto. Se è così, 
la norma non potrebbe subordinare alla facol-
tà del datore di lavoro quello che, ex art. 2103 
c.c., rappresenta invece un preciso diritto del 
giornalista, con la conseguenza che, ricorren-

done i presupposti e in mancanza di formale at-
tribuzione della superiore qualifica, il giornalista 
può fondatamente rivendicarla. Il problema, se 
mai, starà nella prova della ricorrenza dei pre-
supposti, che non sarà sempre agevole.

La dequalificazione
Benché l’art. 22 CNLG nulla disponga al riguar-
do, il giornalista non può essere impiegato in 
mansioni che non siano equivalenti a quelle da 
ultimo svolte: come si è visto, il principio è di-
rettamente desumibile dall’art. 2103 c.c. che, 
se pure non vieta al datore di lavoro di modifi-
care le mansioni del proprio dipendente, tutta-
via limita tale facoltà vietando – appunto – l’as-
segnazione a mansioni inferiori.
Il concetto di equivalenza è stato approfondito 
dalla giurisprudenza che, sul punto, ha raggiun-
to un risultato consolidato: le nuove mansioni, 
per essere equivalenti a quelle precedenti, non 
necessariamente devono appartenere al mede-
simo livello di inquadramento contrattuale, o 
ad un livello superiore. Al contrario, la dequa-
lificazione potrebbe configurarsi anche qualora 
le due mansioni in questione appartenessero 
al medesimo livello di inquadramento, dal mo-
mento che ciò che rileva è, primariamente, il 
rispetto della professionalità acquisita dal la-
voratore. In questa prospettiva, il mutamento 
di mansioni è legittimo solo quando la nuova 
mansione consenta al lavoratore quanto meno 
di mantenere, se non di sviluppare, la profes-
sionalità posseduta; se, al contrario, la nuova 
mansione è tale da comportare la perdita di tale 
professionalità, il mutamento di mansioni si ri-
solve in una dequalificazione ed è conseguen-

mutamento di mansioni e trasferimento

4 Bisogna peraltro sottolineare che non sono mancate sentenze che attribuiscono alla contrattazione collettiva la fa-
coltà di escludere l’automatica acquisizione della qualifica superiore (Cass. 16/12/99 n. 14154, in Foro it. 2000, I, 2875, 
con nota di Casola, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore: orientamenti giurispru-
denziali; Cass. 11/12/2002, n. 17659, in Foro it. 2003, I, 1521): in questo modo però non si tiene conto né della natura 
imperativa dell’art. 2103 c.c., né del divieto dei patti contrari, sancito dalla norma stessa (infatti, in senso contrario v. 
Corte d’Appello Milano 31/1/2003, in D&L 2003, 334). Sul punto, bisogna anche segnalare Cass. 24/11/2006 n. 25033, 
in Riv. It. Dir. Lav. 2007, con nota di Occhino, 336, e in Dir. e prat. Lav. 2008, 1424, secondo cui la contrattazione col-
lettiva può rendere fungibili anche mansioni che esprimono professionalità di grado diverso e dunque non legalmente 
equivalenti ex art. 2103 c.c., ma ciò solo a condizione che tali mansioni siano contrattualmente equivalenti, in quanto 
classificate nella medesima categoria e allo stesso livello retributivo, e comunque solo per temporanee esigenze azien-
dali.
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temente illegittimo5.
Il principio sopra enunciato trova una particola-
re applicazione nel caso di lavoro giornalistico, 
dove le declaratorie contrattuali sono affatto ge-
neriche e non danno spazio alcuno ad ipotesi di 
specializzazione. Solo con l’ultimo rinnovo con-
trattuale sono state introdotte dall’art. 11, come 
è stato ricordato anche sopra, le figure del redat-
tore esperto e del redattore senior. Ciò però non 
toglie che – a prescindere dal diritto all’acquisi-
zione della superiore qualifica di redattore esper-
to o redattore senior – per un giornalista non è 
la stessa cosa essere addetto, per esempio, alla 
cronaca sportiva piuttosto che a quella politica. 
Naturalmente, non si tratta di un giudizio di valore 
ma di affinamento di una professionalità piuttosto 
che di un’altra: a seconda che si occupi di po-
litica o di sport, il giornalista intesserà rapporti, 
acquisirà conoscenze che gli servono per quel 
settore specifico e che, invece, qualora dovesse 
passare ad un altro settore, gli sarebbero del tutto 
inutili, pur a parità di inquadramento contrattuale. 
In buona sostanza, il fatto che un giornalista sia 
stato addetto a specifici compiti in un determina-
to settore per un apprezzabile lasso di tempo può 
configurare una dequalificazione la sua assegna-
zione a un diverso settore: la dequalificazione si 

configurerebbe non in quanto le nuove mansioni 
sono inferiori alle precedenti (perché così non è), 
ma in quanto il nuovo incarico è comunque pro-
fessionalmente diverso e, pertanto, comporta il 
sacrificio della professionalità precedentemente 
maturata dal giornalista.
Non può dunque stupire che la giurisprudenza, 
applicando la nozione di equivalenza delle man-
sioni sopra indicata, abbia ritenuto che nel con-
cetto di “dignità professionale” del giornalista 
rientra “specificamente il prestigio derivante al 
lavoratore dall’acquisizione di una specifica com-
petenza e qualificazione”6. In merito alla dequa-
lificazione del giornalista è stato anche ritenuto 
che “L’adibizione del cronista a compiti di mero 
controllo e raccordo dell’attività delle redazioni 
distaccate è dequalificante ai sensi dell’art. 2103 
c.c. e pertanto illegittima, non essendo sufficien-
te, ai fini dell’accertamento dell’equivalenza delle 
mansioni, il riferimento ai livelli professionali pre-
visti dalla contrattazione collettiva”7. Sempre con 
riguardo allo stesso concetto, è stato ancora ri-
tenuto che:
 • è dequalificante l’assegnazione di un redat-

tore ordinario, che in precedenza aveva svol-
to l’incarico di seguire i problemi sindacali, a 
mansioni di cucina redazionale8;

5 Cass. 11/4/2005 n 7351, in Dir. e prat. Lav. 2008, 1422; Cass. 30/7/2004 n. 14666, in Dir. e prat. Lav. 2004, 3077; Cass. 
11/2/2004 n. 2649, in Lav. nella giur. 2004, 697; Cass. 11/12/2003 n. 18984, in Lav. e prev. Oggi 2005, 36; Cass. 11/6/2003 
n. 9408, in Lav. nella giur. 2004, 129, con commento di Girardi; Cass. 2/10/2002, n. 14150, in Lav. e prev. Oggi 2003, 343; 
Cass. 24/6/77 n. 2691, in Orientamenti  1978, 714; Cass. 1/2/79 n. 713, in Giust. civ. 1979, I, 815; Cass. 5/4/84 n. 2231, 
in Riv. it. dir. lav. 1984, II, 786; Cass. 2/7/92 n. 8114, in Dir. e prat. lav. 1992, 2611; Trib. Roma 12/2/2004, in Lav. nella giur. 
2005, 65, con commento di Treglia; Trib. Roma 11/11/2003, in Lav. nella giur. 2005, 63, con commento di Treglia; Trib. Bari 
3/12/2002, in Lav. nella giur. 2003, 490; Trib. Milano 6/5/2002, Est. Frattin. In D&L 2002, 635; Pret. Agrigento 5/3/99, in D&L 
1999, 872; Pret. Genova 15/5/98, ivi 1998, 987, con nota di Bottani, Sul giudizio di equivalenza ex art. 2103 c.c.; Pret. Roma 
20/2/95, ivi 1995, 963; Pret. Milano 26/8/96, ivi 1997, 140; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, ivi 1998, 718; Trib. Campobasso 
12/6/99, ivi 1999, 870; Pret. Milano 1/4/98, ivi 1998, 992; Trib. Milano 30/5/97, ivi 1997, 789; Pret. Milano 8/1//97, ivi 1997, 
597; Trib. Milano 25/10/95, ivi 1996, 152; Trib. Milano 18/11/92, ivi 1993, 331; Trib. Milano 10-9-81, in Lavoro 80 1981, 931; 
Trib. Milano 7-5-77, in Orientamenti 1977, 721; Pret. Roma 20/2/95, ivi 1995, 963; Pret. Milano 29/1/94, ivi 1994, 635; Pret. 
Milano 23/11/78, in Lavoro 80 1979, 60; Pret. Pordenone 24/7/79, ivi 1979, 1169; Pret. Milano 26/11/82, ivi 1983, 144; Trib. 
Milano 26/2/83, ivi 1983, 401; Pret. Milano 13/1/83, ivi 1983, 403; Pret. Torino 28/2/83, ivi 1983, 403; Trib. Milano 29/1/83, ivi 
1983, 407; Trib. Milano 18/1/84, ivi 1984, 498; Pret. Milano 6/2/84, ivi 1984, 497; Trib. Milano 16/11/85, ivi 1986, 140; Pret. 
Milano 14/1/86, ivi 1986, 496; Trib. Milano 7/6/86, ivi 1986, 1134.
6 Cass. 19/5/79 n. 2885, in Foro it. 1979, II, 2022.
7 Pret. Napoli, 24-05-1994, in Lavoro giur., 1994, 1048, con nota di BALDASSARRE.
8 Pret. Milano 26/5/98, in D&L 1998, 977, con nota di CHIUSOLO, La dequalificazione del redattore ordinario. In tema, v. 
anche Trib. Milano 26/6/2002, in D&L 2002, 639, con nota di Bernini, “La dequalificazione del giornalista”, che ha ritenuto 
dequalificante l’adibizione di un giornalista, già addetto a uno specifico settore dell’informazione, a generiche attività di 
redattore ordinario.
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 • le mansioni assegnate al caporedattore non 
possono ritenersi equivalenti se determinino 
una riduzione della sfera di competenza e di 
azione del lavoratore rispetto alla professiona-
lità dispiegata in passato9;

 • la soppressione di una rubrica cui era addetto 
il giornalista, o l’affidamento di un servizio ad 
altro lavoratore, pone in essere un’ipotesi di 
dequalificazione se il mutamento dell’incari-
co si traduce nell’assegnazione di un nuovo 
compito di minore spessore professionale10;

 • è illegittima la rimozione dalle mansioni di co-
ordinatore dei servizi giornalistici, riconducibili 
alla qualifica del redattore capo, sostituite dal 
conferimento dell’incarico di semplice redat-
tore ordinario, in quanto le mansioni successi-
ve sono caratterizzate da una riduzione quali-
tativa, oltre ad essere assolutamente monche 
sotto il profilo della direzione e del coordina-
mento rispetto a quelle del redattore capo11.

In ogni caso, e a maggior ragione, la dequalifi-
cazione del giornalista si configurerebbe anche 
nel caso in cui il lavoratore venisse impiegato in 
mansioni di per sé caratteristiche di una qualifica 
inferiore. Per esempio, è stata dichiarata dequa-
lificante l’utilizzazione del primo caporedattore12, 
ovvero del vicedirettore13, nella mansione di invia-
to speciale.
La giurisprudenza ha anche considerato l’ipotesi 
dell’inviato speciale utilizzato in mansioni di redat-
tore ordinario. A tale riguardo, bisogna precisare 
che il lavoro dell’inviato si distingue da quello del 
redattore ordinario perché consiste normalmen-
te nella stesura di articoli o servizi, mentre al re-
dattore può essere richiesto anche di provvedere 
alla cosiddetta cucina, consistente nella modifica 

o nell’adattamento di testi altrui o nella elabo-
razione di pezzi con materiale di agenzia. Altra 
caratteristica della prestazione fornita dall’inviato 
è il maggior grado di autonomia, in quanto, ope-
rando lontano dalla redazione, a diretto contatto 
degli avvenimenti e in tempi ristretti, questo gior-
nalista ha poteri decisionali particolarmente ampi 
in ordine alla scelta dei fatti da riferire e commen-
tare. Per l’inviato infine l’attività di aggiornamento 
assume un aspetto di particolare rilievo, anche 
perché egli è molto spesso uno specialista, es-
sendo normalmente utilizzato in una determinata 
area geografica, o per coprire gli avvenimenti di 
specifici settori. Deve perciò ritenersi che le man-
sioni dell’inviato in redazione restino qualitativa-
mente diverse da quelle assegnabili a un redat-
tore ordinario. Egli potrà quindi essere utilizzato 
in redazione esclusivamente come articolista, 
ovvero in attività di aggiornamento o preparazio-
ne dei servizi esterni che si preveda egli debba 
svolgere14, mentre sarebbe dequalificante l’attri-
buzione di mansioni di redattore ordinario all’in-
viato speciale15.
Sempre in tema di dequalificazione, è stato rite-
nuto che la dequalificazione determinata dal fe-
nomeno della lottizzazione partitica deve ritenersi 
determinata da motivi abietti, dovendo così qua-
lificarsi i fini di controllo e manipolazione dell’in-
formazione pubblica a uso partitico. Pertanto il 
danno arrecato al giornalista dequalificato perché 
politicamente discriminato rileva sia come danno 
alla professionalità che come danno alla dignità 
umana e alla libertà di pensiero dell’operatore 
dell’informazione16.
Un’altra ipotesi che la giurisprudenza pacifica-
mente riconduce alla dequalificazione è lo svuo-
tamento della mansione, che si verifica quando 
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9 Pret. Milano 17/5/95, in D&L 1995, 943.
10 Trib. Milano 29/4/83, in Lavoro 80 1984, 209, con nota di BONESCHI.
11 Trib. Bari 12/1/00, in Lavoro e prev. oggi 2000, 1254.
12 Trib. Firenze 1/2/91, in Riv. it. dir. lav.  1991, II, 615; Pret. Firenze 7/6/90, in Toscana lav. Giur. 1990, 651.
13 Pret. Roma 19/7/95, in Lav. nella giur. 1996, 239.
14 In dottrina, v. D’AMATI, Il lavoro del giornalista, Padova 1989, p. 87 s..
15 Trib. Torino 8/2/79, in Foro it., Rep. 1980, v. Lavoro (rapporto), n. 305; Trib. Roma 23/2/87, citata da D’AMATI, op. cit., p. 
88 s..
16 Pret. Milano 17/5/95, in D&L 1995, 943.
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la mansione venga privata dei suoi aspetti più si-
gnificativi e qualificanti, nonché quando il lavora-
tore sia privato di ogni mansione. Queste ipotesi, 
enunciate dalla giurisprudenza con riferimento al 
rapporto di lavoro in generale17, sono state con-
template anche con specifico riferimento al lavo-
ro giornalistico18, con un’applicazione particolare 
nel caso in cui si verifichi un calo di presenza del-
la firma del giornalista, che pure è stato ritenuto 
dequalificante19.
La giurisprudenza ha anche ritenuto dequalificante:
 • l’aver utilizzato il vice direttore di testata, che 

aveva la responsabilità di collaborare con il 
direttore alla determinazione della linea edi-
toriale, in mansioni di conduttore di rubriche 
giornalistiche, con il compito di rielaborare le 
notizie provenienti da altre direzioni e nell’am-
bito di direttive impartite anche da soggetti in 
precedenza a lui sottoposti20;

 • l’aver adibito un vice capo redattore, con pre-
cedenti mansioni di direzione di un servizio, 
a nuovi compiti di direzione di un sottoservi-
zio21;

 • l’aver ridotto le mansioni di un caporedattore, 
che originariamente svolgeva anche il compi-
to di notista politico, a quest’ultimo incarico, 
con privazione di ogni prerogativa di capore-
dattore22;

 • l’aver svuotato di tutti gli aspetti significativi e 

qualificanti le mansioni svolte dal giornalista 
che aveva assunto la responsabilità e aveva 
svolto le funzioni proprie del vice direttore di 
due testate23;

 • l’aver di fatto esautorato il giornalista inviato 
speciale, fino alla scomparsa della firma di ar-
ticoli nel settore di competenza specifica, con 
parallela assegnazione degli incarichi di sua 
tradizionale competenza ad altra collega neo 
- assunta24;

 • l’aver privato un vice capo redattore di rete 
RAI dell’iniziale potere di conduzione video 
e di coordinamento delle edizioni dei TG, per 
destinarlo alla conduzione di programmi pre-
parati e strutturati da funzionari regionali: tale 
situazione determina infatti una sottoutiliz-
zazione e un irreversibile impoverimento del 
bagaglio professionale, nonché un forte calo 
dell’immagine professionale del giornalista25;

 • l’aver reso meno visibile un giornalista televi-
sivo26.

In altri casi, invece, la giurisprudenza ha negato 
la dequalificazione: ciò è per esempio accaduto 
nel caso del cineoperatore, addetto alla redazio-
ne di servizi giornalistici, che era stato solo par-
zialmente adibito a mansioni di cameraman per 
riprese di studio e sotto le direttive di un regista27; 
nel caso di redattore televisivo adibito a mansioni 

17 Cass. 9/2/2007 n. 2878, in Dir. e prat. Lav. 2008, 1424; Cass. 2/8/2006 n. 17564, in ADL 2007, con nota di Tognacci, “Non 
risarcibilità del demansionamento incolpevole attuato dal datore di lavoro”, 228; Trib. Camerino 2/4/2007, in Lav. nella giur. 
2007, 1044; Trib. Milano 26/4/00, in D&L 2000, 750, con nota di PAVONE, Illegittima dequalificazione: le <<voci>> di danno, 
l’accertamento e la misura del risarcimento; Trib. Milano 8/4/00, ivi 2000, 983; Pret. Milano 7/4/98, ivi 1998, 702; Pret. Milano 
9/12/97, ivi 1998, 421, con nota di BOTTANI, Sulla nozione di danno alla professionalità; Trib. Milano 6/7/96, ivi 1997, 121; 
Pret. Milano 11/3/96, ivi 1996, 677.
18 Pret. Roma 8/5/98, in Giur. lav. Lazio 1998, 610, con nota di CENTORBI; Trib. Milano 16/12/95, in D&L 1996, 458; Pret. 
Milano 8/4/92, ivi 1993, 658.
19 Pret. Roma 1/4/99, in D&L 2000, 745; Pret. Milano 19/3/94, ivi 1995, 144.
20 Trib. Roma 3/1/96, in D&L 1997, 117.
21 Pret. Como 8/2/90, in Lavoro 80 1990, 310.
22 Cass. 17/1/87 n. 392, in Giust. civ. 1988, I, 2368, con nota di MASSART.
23 Trib. Milano 16/12/95, in D&L 1996, 458.
24 Pret. Roma 1/4/99, in Lavoro e prev. oggi 2000, 1238, con nota di MEUCCI, Demansionamento per esproprio di compe-
tenza, aziendalmente legittimato.
25 Trib. Napoli 4/6/97, in Lavoro nella giur. 1997, 1034.
26 Trib. Roma 20/2/2003, in D&L 2003, 678; Trib. Roma 9/12/2002, in D&L 2003, 99, con nota di Borali, “Il caso Santoro e la 
tutela della dignità professionale del giornalista” e in Lav. nella giur. 2003, 443, con commento di Treglia.
27 Pret. Bolzano 24/1/81, in Riv. giur. lav. 1982, II, 174.
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di redattore di giornale scritto, in quanto le due 
mansioni sono inquadrabili nella medesima col-
locazione e sono caratterizzate dalla stessa pro-
fessionalità28. Infine, con riferimento alla posizio-
ne del primo caporedattore, è stato ritenuto non 
invocabile il disposto dell’art. 2103 c.c., in quanto 
questa figura professionale non è espressamen-
te contemplata dalla contrattazione collettiva e, 
dunque, non è possibile individuare le correlative 
mansioni tipiche29. 
Di dequalificazione sembra occuparsi anche l’art. 
11 CNL Giornalistico. A tale riguardo, la norma da 
ultimo citata dispone infatti che agli effetti dell’as-
segnazione del giornalista a diverse mansioni, 
non rileva il fatto che, precedentemente, egli rive-
stisse incarichi di superiorità gerarchica e di gui-
da del personale. Il principio viene enunciato in 
generale e con particolare riferimento a situazioni 
concrete: è infatti specificamente previsto che il 
direttore può attribuire al capo – servizio, al vice 
capo – redattore e al capo – redattore il compito 
di redigere servizi di informazione giornalistica di 
rilevanza, precisando che tali mansioni sono da 
intendersi come equivalenti e di analogo conte-
nuto professionale rispetto al livello di inquadra-
mento. In questo modo, tuttavia, il problema è 
mal posto: la norma sembra ridurre il problema 
della dequalificazione al livello di inquadramento, 
così concludendo che a parità di inquadramento 
contrattuale la dequalificazione non sarebbe mai 
configurabile. In questo modo si trascura invece 
che la dequalificazione è configurabile anche a 
seguito di una modificazione qualitativa delle 

mansioni, e quindi a prescindere dalla riferibilità 
di quelle mansioni allo stesso o a un diverso li-
vello di inquadramento. Ora, non c’è dubbio che 
la professionalità insita nelle mansioni di chi ha 
il precipuo incarico di funzioni di superiorità ge-
rarchica è qualitativamente diversa dalla profes-
sionalità necessaria a svolgere prevalentemente 
mansioni di giornalista scrivente, sia pure di alto 
livello. Ancora una volta, dunque, si deve ritenere 
che la norma in esame violi il divieto di patti con-
trari sancito dall’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. 
e che sia, pertanto, nulla.

Il danno professionale
La conseguenza della dequalificazione accertata 
dal magistrato è duplice: da un lato, il giornalista 
ha il diritto di essere adibito a mansioni coerenti 
con il suo livello di inquadramento e con la sua 
professionalità; da un altro lato, si configura il di-
ritto al risarcimento del danno professionale.
Sotto quest’ultimo punto di vista, bisogna ricor-
dare che da tempo si è consolidata una giurispru-
denza che dà rile vanza giuridica al danno profes-
sionale30, che viene riconosciuto come implicito 
nella lesione della profes sionalità, a prescindere 
dalla prova effettiva del danno subito31. Infatti, 
a ragionare diversamente, ritenendo quindi ne-
cessaria una rigo rosa prova in ordine all’effettivo 
svilimento della professionalità, si renderebbe del 
tutto vano l’istituto del danno alla professionali-
tà. In effetti, non si riesce a capi re cosa il lavo-
ratore dovrebbe provare, né come questa prova 
potrebbe essere offerta: è assai arduo, per non 
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28 Cass. 6/3/86 n. 1498, in Foro it., Rep. 1986, v. Lavoro (rapporto), n. 814.
29 Pret. Firenze 7/6/90, in Toscana lavoro giur. 1990, 651.
30 Cass. 18/10/99, n. 11727, in Lavoro giur. 2000, 244, con nota di MANNACIO; Cass. 6/11/00, n. 14443, in Lavoro e prev. 
oggi 2000, 2287; Cass. 19/6/81 n. 4041, in Not. giur. lav. 1982, 5; Trib. Bergamo 24/5/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 851; 
Trib. Milano 22/2/00, in D&L 2000, 446; Pret. Milano 20/7/99, ivi 1999, 885; Pret. Milano 11/3/96, ivi 1996, 677; Pret. Milano 
21/1/92, ivi 1992, 417; Pret. Roma 3/10/91, ivi 1992, 391; Trib. Ro ma 28/2/90, in Lavoro 80 1990, 659, Pret. Milano 10/3/89, 
ivi 1989, 411; Pret. Milano 4/3/87, ivi 1987, 433; Trib. Napoli 26/9/84, ivi 1985, 530; Pret. Roma 25/3/88, in Riv. giur. lav. 1989, 
II, 160; Pret. Milano 10/3/89, in La voro 80 1989, 411.
31 Cass. 16/12/92 n. 13299; Cass. 29/4/04 n. 827; Cass. 16/5/04 n. 10157; Cass. 6/11/00 n. 14443, in Foro it., Rep. 2000, 
v. Lavoro (rapporto), 669; Cass. 18/10/99, n. 11727, in Lavoro giur. 2000, 244, con nota di MANNACIO; Trib. Milano 10/6/00, 
in Orientamenti  2000, 367; Trib. Milano 4/5/2001, in D&L 2001, 705; Trib. Milano 26/4/00, in Orientamenti 2000, 375; Trib. 
Roma 28/3/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 846; Pret. Milano 28/3/97, in D&L 1997, 791. In senso contrario, è stato ritenuto 
che il risarcimento del danno professionale presupponga la prova, da parte del lavoratore, del pregiudizio concretamente 
subito: v. Trib. Milano 16/10/98, in Argomenti dir. lav. 2000, 839; Trib. Bergamo 10/12/96, ivi 2000, 835.
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dire impossi bile, di mostrare di essere, a seguito 
di una prolungata inattività, un la voratore meno 
bravo che in passato. A fronte di questa vera e 
propria prova diabolica stanno in vece dati di co-
mune esperienza, che suggeriscono come anche 
brevissime pause dal lavoro (per malattia o per 
ferie) rendono difficile la ripresa del lavoro per ché 
quel brevissimo lasso di tempo è stato suffi ciente 
ad incrinare l’abitu dine, la dimestichezza con la 
mansione. Infatti, la professio nali tà non è solo un 
insieme di nozioni, ma anche un insieme di abilità 
(il know-how) che si acquista con l’esperienza e 
che consente al lavoratore di utilizzare al meglio 
le cono scenze o di sbrigare il lavoro nel minor 
tempo possi bile. Per tanto, una anche mi nima as-
senza dal lavoro comporta (quanto meno) il venir 
meno di questo in sieme di abilità e, con ciò, lo 
svilimento della professio na lità.
Quanto si è appena detto non è che un aspetto del 
pro blema, perché la lonta nanza dal proprio lavoro  
com porta non solo la perdita di queste abilità che 
si ac quistano e si conservano solo mediante la 
pratica, ma anche la perdita di oppor tunità (op-
portunità di car riera, opportunità di approfondire 
le proprie co no scenze) e anche la perdita delle 
conoscenze già acqui site.
Come si vede, il quadro complessivo delle con-
seguenze che derivano dall’inat tività lavorativa 
portano a con cludere che il danno alla profes-
sionalità è ve ra mente intrinseco alla man canza di 
una qualsiasi attività lavorativa o comun que allo 
svolgimento di una attività lavorativa diversa e 
dequalificante rispetto alla pro pria.
Le conclusioni cui si è sopra giunti sembrano es-
sere state messe in discussione dalla nota pro-
nuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassa-
zione n. 6572 del 24/3/06 che, secondo alcuni 
commentatori, richiederebbe la prova rigorosa 
del danno professionale che, dunque, non sareb-
be più implicito nella dequalificazione.
Se così fosse il ragionamento seguito dalle S.U. 
si porrebbe in contrasto con l’orientamento ormai 

divenuto prevalente non solo nella giurispruden-
za di merito ma anche presso la Sezione Lavoro 
della stessa S.C., secondo cui la violazione del 
diritto alle mansioni comporta di per sé un danno 
professionale risarcibile.
Infatti, se si dovesse concludere che, in concre-
to, dall’accertamento dell’intervenuta dequali-
ficazione non derivi pressoché mai (se non nei 
casi in cui la stessa determini l’insorgere di una 
patologia certificabile a livello medico) una con-
seguenza pregiudizievole concretamente com-
provabile, l’effetto sarebbe evidente, nel senso 
che qualunque imprenditore si sentirebbe legit-
timato a dequalificare i propri dipendenti non più 
graditi; infatti, nella migliore delle ipotesi (per il 
datore di lavoro stesso) i lavoratori sarebbero 
prima o poi indotti a rassegnare le dimissioni 
per sottrarsi ad una situazione umanamente e 
professionalmente mortificante; in alternativa, 
l’impresa si vedrebbe al più costretta, dopo uno 
o due anni di giudizio, a riammettere il lavoratore 
nelle mansioni precedenti, senza nessuna con-
seguenza di carattere patrimoniale. Senza con-
tare che, essendo oramai esclusa la coercibilità 
degli obblighi di fare, tra cui quindi anche quello 
di riammettere il lavoratore demansionato nel 
ruolo prima di sua pertinenza, la sentenza giu-
diziale rischierebbe di rimanere priva di qualsiasi 
conseguenza pratica.
Appare quindi evidente che i principi enunciati 
dalla Suprema Corte andranno applicati con la 
cautela e l’attenzione che la materia in discus-
sione impone, stante, come pure evidenziato 
nella sentenza in esame, “la forte valenza esi-
stenziale del rapporto di lavoro, per cui allo 
scambio di prestazioni si aggiunge il diretto 
coinvolgimento del lavoratore come persona”. 
Del resto, la stessa giurisprudenza della S.C., 
successiva alla sentenza delle S.U. di cui si 
parla, ha ribadito che il danno professionale è 
implicito nella dequalificazione32, anche se non 
sono mancate pronunce di segno contrario33, 

32 V. Cass. 4/4/06 n. 7842; Cass. 21/6/06 n. 14302; Trib. Milano 3/7/2008, in Lav. nella giur. 2009, 90.
33 Cass. 7/3/2007 n. 5221, in Lav. e prev. oggi 2007, con nota di Borlè Gioppi, 1649; Trib. Milano 14/8/2008, in Orient. della 
giur. del lav. 2008, 603.
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o che prospettano soluzioni intermedie34.
Insomma, quello che andrà senz’altro evitato è di 
richiedere, al lavoratore demansionato, una prova 
impossibile circa le sue “minori capacità profes-
sionali” a seguito della dequalificazione, piuttosto 
che sui “patimenti” derivanti dal vedersi privare, 
da un giorno all’altro, del ruolo acquisito e perfe-
zionato in anni di pratica. Non a caso, del resto, 
la stessa Suprema Corte richiama in motivazione 
l’art. 115 cpc, secondo cui il Giudice può porre 
a fondamento della propria decisione “le nozioni 
di fatto che rientrano nella comune esperienza”, 
ovvero “il fatto conosciuto da un uomo di media 
cultura in un dato tempo e luogo”35. 
In ordine alla quantificazione del danno alla pro-
fessionalità, la giurisprudenza di regola fa riferi-
mento alla retribuzione del lavoratore dequalifi-
cato, liquidando un risarcimento pari a una cer-
ta quota della retribuzione mensile (di solito, la 
metà o un quarto), per ogni mese di intervenuta 
dequalificazione e quindi a far tempo dall’inizio 
della dequalificazione e fino al momento in cui 
venga assegnata una mansione coerente con la 
professionalità e con il livello di inquadramento 
del lavoratore. Questa quantificazione equitativa 
è sicuramente corretta, dal momento che la re-
tribuzione rappresenta l’indice più sicuro del va-
lore economico di una professionalità. Del resto, 

non è un caso che un lavoratore venga pagato in 
misura maggiore o inferiore a seconda, appunto, 
della sua abilità professionale.

Il trasferimento
Anche con riguardo al trasferimento, l’art. 22 
CNLG presuppone l’art. 2103 c.c. che dispone, 
oltre a quanto si è già visto in tema di mansioni, 
il divieto di trasferire il lavoratore da un’unità pro-
duttiva a un’altra se non per comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produttive. Anche con 
riguardo a questa ipotesi, l’ultimo comma della 
norma codicistica dispone la nullità di ogni patto 
contrario.
La giurisprudenza ha sempre inteso la norma di 
legge nel senso che le ragioni giustificatrici del 
trasferimento devono sussistere tanto con riguar-
do alla sede di provenienza, quanto in relazione 
alla sede di destinazione: ciò vuol dire, in altre 
parole, che in tanto il trasferimento è giustificato 
in quanto il lavoratore, divenuto inutile nella sede 
originaria, è indispensabile in quella di destina-
zione36.
Si deve ritenere ormai superata la giurisprudenza 
che pretendeva l’enunciazione, per quanto som-
maria, delle ragioni giustificatrici del trasferimen-
to contestualmente all’adozione del provvedi-
mento37. Piuttosto, attualmente la giurisprudenza 
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34 Cass. 26/11/2008 n. 28274, in Lav. nelle P.A. 2008, 1149, ha fatto ricorso alle presunzioni, precisando che a tal fine non 
occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di ne-
cessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio 
di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit. In tema di presunzioni, v. anche Corte app. Firenze 12/2/2008, in D&L 
2008, con nota di Alvaro, “La teoria eventistica del danno si riaffaccia nella giurisprudenza di merito”, 974.
35 Cass. 19834/04; Cass. 5493/04
36 Trib. Roma 16/3/00, in Dir. lav. 2000, 457; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, in D&L 1998, 718; Pret. Milano 7/7/97, ivi 1998, 
134; Pret. Roma 6/2/95, ivi 1995, 638; Trib. Milano 6/11/93, ivi 1994, 323; Trib. Milano 16/7/92, ivi 1992, 927; Trib. Torino 
19/11/94, ivi 1995, 642; Pret. Milano 7/11/95, ivi 1996, 450; Pret. Milano 18/10/94, ivi 1995, 379; Pret. Milano 7/10/95, ivi 
1996, 149; Pret. Milano 24/1/95, ivi 1995, 645; Pret. Milano 5/6/87, in Lavoro 80 1987, 735; Pret. Milano 7/7/87, ivi 1987, 
1046; Pret. Milano 7/4/84, ivi 1984, 709; Cass. 28/8/76 n. 3065, in Giur. it. 1977, I, 1, 436; Pret. Milano 10/9/79, in Orienta-
menti 1980, 24; Pret. Milano 7/11/84, in Lavoro 80 1985, 167; Pret. Milano 24/10/84, ivi 1985, 526; Pret. Milano 21/4/86, ivi 
1986, 879.
37 Che la motivazione del trasferimento debba essere contestuale al provvedimento era stato autorevolmente sostenuto 
dalla Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 26/1/79 n. 594, in Mass. giur. lav. 1979, 378). In senso conforme, v. Cass. 
6/6/79 n. 3219, in Foro it., Rep. 1979, v. Lavoro (rapporto), 749; Pret. Parma 16/3/99, in D&L 1999, 581; Pret. Milano 21/4/86, 
in Lavoro 80 1986, 879; Pret. Milano 25/2/86, ivi 1986, 873; Pret. Milano 16/12/85, ivi 1986, 489; Trib. Milano 18/1/84, 
ivi 1984, 495; Trib. Milano 30/4/83, ivi 1983, 697; Pret. Milano 7/12/89, ivi 1990, 303; Pret. Milano 16/1/89, ivi 1989, 447. 
Tuttavia, questo orientamento è stato in seguito sostanzialmente abbandonato. In senso contrario, v. infatti Cass. 19/6/87 n. 
5432, in Not. giur. lav. 1987, 778; Trib. Vicenza 26/10/90, ivi 1990, 833; Pret. Milano 4/5/88, in Dir. e pratica lav. 1988, 2502; 
Pret. Como 19/7/83, in Not. giur. lav. 1983, 374.
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sembra orientata a pretendere, applicando ana-
logicamente quanto previsto per il caso di licen-
ziamento dall’art. 2 L. 604/6638, che il datore di 
lavoro debba rendere le giustificazioni qualora il 
lavoratore ne faccia richiesta39, pena l’illegittimità 
del provvedimento. Non sono peraltro mancate 
pronunce che escludono l’obbligo di rendere i 
motivi, neanche a richiesta, se non nel caso di 
contestazione in sede giudiziaria40.
Quanto all’individuazione dell’unità produttiva, 
la giurisprudenza prevalentemente ritiene che il 
concetto di unità produttiva di cui all’art. 2103 
c.c. sia diverso dal concetto di unità produttiva 
ex art. 35 S.L.41. Infatti, ciò che il legislatore tutela 
mediante la prima delle due norme è l’interesse 
del lavoratore a non cambiare la sede della pro-
pria attività lavorativa. Tale mutamento comporta 
di per sé pregiudizi per il lavoratore: a prescindere 
dai pregiudizi che si configurano quando le due 
sedi di lavoro siano molto distanti, vi è comunque 
il nocumento consistente nel fatto di dover ab-

bandonare relazioni sociali e di colleganza, che 
inevitabilmente si intrecciano sul posto di lavoro; 
nel fatto di dover abbandonare ritmi e modalità 
di lavoro che, inevitabilmente, cambiano al muta-
re della sede lavorativa. Proprio per imporre che 
simili disagi si verifichino solo in presenza di le-
gittime cause giustificatrici, il legislatore ha disci-
plinato il trasferimento del lavoratore. Pertanto, 
poiché – all’evidenza – tali disagi si verificano a 
prescindere dall’autonomia dell’unità produttiva, 
è conseguente che l’art. 2103 c.c. si applichi indi-
pendentemente dal fatto che le due sedi di lavoro 
siano autonome ex art. 35 S.L.42.
L’art. 22 CNLG introduce garanzie ulteriori ri-
spetto alla normativa legislativa. In primo luogo, 
è vietato all’editore il trasferimento del giornali-
sta in una sede che disti più di 40 chilometri dal 
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. 
La violazione di questo divieto comporta una du-
plice, alternativa, conseguenza. In primo luogo, 
il giornalista potrebbe far valere l’illegittimità del 

38 Più precisamente, la norma dispone che il lavoratore, che abbia ricevuto la comunicazione del licenziamento, nei quindici 
giorni successivi possa richiedere la giustificazione del provvedimento; il datore di lavoro, nei sette giorni successivi, è tenu-
to a comunicare il motivo del recesso, pena la sua nullità.
39 Cass. 18/2/94 n. 1563, in Not. giur. lav. 1994, 181; Trib. Ivrea 30/10/2006 in ADL 2007, 498 e in Dir. e prat. lav. 2008, 
1427; Corte d’appello Milano 20/2/2004, in Lav. nella giur. 2004, 907; Pret. Milano 24/1/95, in D&L 1995, 645; Pret. Frosinone 
2/10/96, ivi 1997, 569; Pret. Monza 30/4/96, ivi 1997, 129; Pret. Milano, sez. Cassano d’Adda, 21/9/96, ivi 1997, 126, con 
nota di CECCONI, Lo “stato dell’arte” sul trasferimento del dipendente senza la tempestiva comunicazione dei motivi; Pret. 
Arezzo 23/12/92, in Toscana lavoro giur. 1993, 236; Pret. Milano 16/2/87, in Lavoro 80 1987, 435. In senso contrario, v. Pret. 
Pisa 16/12/98, in D&L 1999, 571.
40 Cass. 5/1/2007 n. 43, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427.
41 L’art. 35 S.L. dispone che il titolo III della legge, ad eccezione dell’art. 27 c. 1, si applica alle imprese che occupino, in 
ciascuna unità produttiva, più di quindici dipendenti. La nozione di unità produttiva ex art. 35 S.L. si fonda sulla autonomia 
tecnica e amministrativa: in altre parole, l’unità produttiva deve essere in grado di svolgere compiutamente una frazione della 
più complessiva attività aziendale (Cass. 1/12/86 n. 7096, in Dir. e prat. lav. 1987, 1360; Cass. 23/12/91 n. 13911, in Riv. giur. 
lav. 1992, II, 647; Cass. 19/5/88 n. 3497, in Dir. e prat. lav. 1988, 2810; Cass. 16/10/86 n. 6070, ivi 1987, 735; Cass. 22/11/85 
n. 5806, ivi 1986, 512; Cass. 16/1/84 n. 354, in Giust. civ. 1984, I, 1506).
42 “La tutela predisposta dall’art. 13 S.L. è invocabile anche dal lavoratore che sia stato trasferito ad una unità produttiva 
mancante del requisito di autonomia e di completezza organizzativa previsto dall’art. 35 della medesima legge. La nozione di 
unità produttiva formulata dal citato art. 35 comprende, infatti, nuclei organizzati in cui è essenziale (o per i quali è prescritto) 
il requisito dell’autonomia, a giustificazione della rilevanza ad essi attribuita ai fini della più intensa protezione accordata (in 
materia di licenziamenti e attività sindacale) ai dipendenti che vi sono inseriti; tale requisito è, invece, del tutto irrilevante ai 
fini della tutela di cui all’art. 13, in quanto tale norma si propone unicamente di evitare il pregiudizio derivante al lavoratore 
dal mutamento del luogo di lavoro, in ordine al quale non avrebbe alcuna influenza il fatto che il nucleo organizzato, al quale 
il lavoratore è addetto, sia autonomo oppure no” (Cass. 9/11/02 n. 15761, in Mass. Giur. lav. 2003, 1 / 2, 9; Cass. 14/5/85 
n. 2995, in Giust. civ. 1986, I, 191; Cass. 14/5/85 n. 2993, in Dir. e prat. lav. 1985, 1190; Cass. 6/12/83 n. 7287, in Giust. civ. 
1984, I, 1830; Trib. Milano 6/7/2002, in Dir. e prat. lav. 2008, 1426; Pret. Milano 6/7/85, in Lavoro 80 1985, 1147; Pret. Torino 
2/10/84, ivi 1985, 526). E’ stato anche ritenuta l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. ai trasferimenti imposti da datori di lavoro 
che esercitano, per conto di terzi imprenditori, attività in appalto, e ciò con riferimento ad ogni mutamento di sede di lavoro, 
prescindendo dal carattere della autonomia (Pret. Torino 21/9/87, in Giur. Piemontese 1988, 429).
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provvedimento al fine di ottenere la reintegrazio-
ne nella sede di provenienza43; in secondo luogo, 
e alternativamente, il giornalista potrebbe dimet-
tersi per giusta causa, con conseguente diritto 
all’indennità sostitutiva del preavviso, nella misu-
ra dovuta per il caso di licenziamento sprovvisto 
di giusta causa44. Bisogna precisare che questa 
disposizione si applica anche al giornalista invia-
to all’estero, nonché ai corrispondenti dall’estero. 
Inoltre, il trasferimento presso una sede distante 
oltre 40 chilometri deve essere comunicato con 
un preavviso di un mese.
L’art. 22 CNLG fa salvi i patti contrari: pertanto, 
stante il tenore letterale della norma, il trasferi-
mento in una sede ubicata a una distanza supe-
riore a 40 chilometri potrebbe essere legittimato 
dal consenso espresso, anche a priori, dal gior-
nalista. Tuttavia, la disposizione che si sta com-
mentando è di dubbia legittimità, stante il divie-
to dei patti contrari previsto dall’ultimo comma 
dell’art. 2103 c.c..
In secondo luogo, la norma contrattuale introdu-
ce diverse conseguenze, a seconda che il gior-
nalista presti oppure no il proprio consenso al 
trasferimento. In quest’ultimo caso, è previsto 
l’obbligo dell’editore di sentire il parere del comi-
tato o del fiduciario di redazione: sebbene l’art. 
22 CNLG nulla dica in ordine alla violazione di 
tale obbligo, si deve ritenere che il trasferimento, 
adottato contro il parere del diretto interessato e 
senza aver raccolto il parere del CdR, possa es-
sere censurato dal sindacato sotto il profilo della 
condotta antisindacale, e dal giornalista singolo 
sotto il profilo dell’illegittimità45.
Nel caso contrario, il giornalista che abbia pre-
stato il proprio consenso ha diritto al rimborso 
delle spese, concordate con l’editore, per sé, per 

le persone di famiglia, per la mobilia e il bagaglio, 
nonché a un’indennità pari a un mese e mezzo di 
retribuzione e a quattro giorni di permesso retri-
buito46. Questa disposizione peraltro non si ap-
plica nel caso di trasferimento presso una sede 
distante non più di 40 chilometri.
Sebbene la norma faccia esplicito riferimento al 
preventivo accordo tra il giornalista e l’editore, si 
deve ritenere che il rimborso delle spese spetti 
anche in assenza di accordo. Infatti, è del tutto 
evidente che il preventivo accordo, richiesto dal 
contratto, riguarda il quantum del rimborso, e non 
certo l’an. In altre parole, dalla formulazione let-
terale della norma contrattuale di cui si parla si 
deduce chiaramente che al giornalista spetta co-
munque il rimborso delle spese di trasloco, men-
tre all’accordo con l’editore è demandata la mera 
quantificazione di tale diritto: “spetterà al mede-
simo [giornalista] il rimborso delle spese preven-
tivamente concordate con l’editore”. Ebbene, se 
la concordanza tra l’aggettivo e il sostantivo ha 
un senso, è evidente che l’accordo riguarda non il 
rimborso, che è dunque dovuto in ogni caso, ma 
le spese: in altre parole, l’accordo deve riguar-
dare l’individuazione delle spese rimborsabili, ma 
non deve concernere la rimborsabilità in sé del-
le spese sostenute dal giornalista trasferito per il 
suo trasloco.
In ogni caso, è evidente che non si potrebbe con-
dizionare il versamento di tale rimborso alla mera 
volontà dell’editore: in una simile ipotesi, da un 
lato, sarebbe oltremodo agevole per il debitore 
sfuggire alla previsione normativa; dall’altro lato, 
la norma sarebbe addirittura nulla ex art. 1355 
c.c., che vieta le condizioni meramente potesta-
tive, ovvero i patti che subordino l’efficacia di un 
contratto alla mera volontà di una delle parti. Per 

mutamento di mansioni e trasferimento

43 Pret. Roma 3/11/82, in Dir. lav. 1983, II, 228, ha dichiarato illegittimo il trasferimento del giornalista in comune diverso da 
quello dove era stato assunto, senza il consenso dello stesso né il preventivo ed obbligatorio parere del CdR.
44 L’indennità sostitutiva del preavviso è più diffusamente trattata sub art. 27 CNLG.
45 “E’ inefficace il trasferimento del giornalista disposto senza l’osservanza della procedura prevista dall’art. 34 Cnlg 
16/11/95, che prescrive l’obbligo per l’editore di comunicare preventivamente al Comitato di redazione l’intenzione di adot-
tare tale provvedimento e di raccogliere il relativo parere dell’organismo sindacale” (Trib. Roma 26/1/00, in D&L 2000, 400).
46 E’ stato precisato che il trattamento in questione spetta a prescindere dai motivi del trasferimento, e dunque anche 
quando questo venga disposto dal datore di lavoro a seguito della richiesta del giornalista (Corte d’Appello Milano 5/9/2002, 
in D&L 2002, 964).
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evitare questa conseguenza, e in forza del prin-
cipio di conservazione del contratto ex art. 1367 
c.c.47, la norma in questione deve essere neces-
sariamente interpretata nel senso in cui la stessa 
possa avere un effetto, piuttosto che nel senso 
contrario che ne sancirebbe la nullità. Pertanto, si 
deve concludere che il diritto del giornalista tra-
sferito al rimborso delle spese è perfetto a pre-
scindere dal consenso dell’editore, mentre a tale 
consenso è subordinata solo la quantificazione di 
tale diritto: in caso di contestazione, dunque, la 
quantificazione del dovuto sarà rimessa al giudi-
ce, secondo il suo apprezzamento equitativo ex 
art. 1226 c.c.48.

La durata dell’incarico conferito 
al corrispondente dall’estero
La norma disciplina infine la durata dell’incarico 
dei giornalisti inviati all’estero e dei corrisponden-
ti in sedi estere. A tale riguardo, l’art. 22 CNLG 
pone la regola generale che le parti concordino la 
durata dell’incarico al momento della sua asse-
gnazione; all’atto della scadenza originariamente 
prevista, l’incarico può essere prorogato, ma solo 
in presenza dell’accordo delle parti, per un pe-
riodo non superiore a quello iniziale. E’ peraltro 
disciplinato anche il caso in cui la durata dell’in-
carico non sia stato originariamente concordato: 
in questa ipotesi, tanto il giornalista quanto l’edi-
tore possono chiedere di sottoporre l’incarico 
ad un termine di scadenza che, in mancanza di 
accordo al riguardo, non potrà essere inferiore a 
tre anni a decorrere dalla richiesta. In ogni caso, i 
giornalisti in questione hanno diritto ad un’inden-
nità di residenza, in misura da concordare a livello 
aziendale49.

La trasferta
Il trasferimento, disciplinato dalla norma in esa-
me, deve essere tenuto distinto dalla trasferta. 
Quest’ultimo istituto non è disciplinato dalla leg-
ge, ma è ammesso dalla giurisprudenza, che ne 
ha individuato i tratti distintivi e le condizioni di 
legittimità. Più precisamente, la trasferta si distin-
gue dal trasferimento per il fatto di essere tempo-
raneo: in altre parole, mentre il lavoratore trasfe-
rito cambia definitivamente (o comunque fino ad 
un nuovo ed eventuale provvedimento di trasfe-
rimento) il luogo di lavoro, il lavoratore inviato in 
trasferta è destinato a tornare presso l’originaria 
sede di lavoro50. Sulla scorta di questa definizio-
ne, la giurisprudenza ha tratto la conclusione che 
la trasferta è illegittima se adottata senza previ-
sione di rientro, ovvero in presenza di un termine 
di rientro indeterminato o estremamente differito 
nel tempo. Al di fuori di queste ipotesi, la trasferta 
non soggiace ai limiti indicati dall’art. 2103 c.c. 
e dall’art. 22 CNLG, e deve dunque considerarsi 
legittima51.

Il distacco
Questo istituto, in passato affidato alla sola rego-
lamentazione giurisprudenziale, è stato per la pri-
ma volta disciplinato, a livello legislativo, dall’art. 
30 del D. Lgs. 276/03.  La legge qualifica come 
distacco (lecito) l’ipotesi in cui un datore di lavoro, 
“per soddisfare un proprio interesse”, ponga uno 
o più lavoratori “temporaneamente” a disposizio-
ne di un altro soggetto per l’esecuzione di una 
determinata attività lavorativa. La norma prevede 
poi che il datore di lavoro “rimane responsabile 
del trattamento economico e normativo a favore 
del lavoratore”.

47 La norma da ultimo citata dispone che una clausola contrattuale, nel dubbio, debba essere interpretata nel senso in cui la 
stessa possa avere un qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno.
48 Sul punto, v. Trib. Milano 9/12/00 n. 3082, est. Vitali, nella causa Gorodisky c. RCS Editori Spa. La citata sentenza ha an-
che precisato che il consenso richiesto dalla norma può essere prestato dal giornalista anche prima del trasferimento, come 
potrebbe avvenire nel caso in cui il provvedimento sia adottato dall’editore a seguito della richiesta da parte del lavoratore.
49 Sul punto, v. anche sub art. 10.
50 Cass. 21/3/2006 n. 6240, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427; Trib. Milano 10/7/2006, in Lav. nella giur. 2007, 532.
51 Cass. 2/11/99 n. 12225, in Foro it., Rep. 1999, v. Lavoro (rapporto), n. 1353; Cass. 29/9/94 n. 7917, in Not. giur. lav. 1994, 
732; Cass. 24/10/91 n. 11281, ivi 1992, 138; Cass. 23/7/84 n. 4331, ivi 1984, 589; Pret. Milano 24/7/95, in Riv. it. dir. lav.  
1996, II, 561, con nota di POLLERA.
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In tale ipotesi, il lavoratore risulta dunque inserito 
nell’organizzazione del distaccatario, cui com-
petono l’esercizio dei poteri direttivi e di coordi-
namento della prestazione lavorativa, ma senza 
che si instauri un rapporto di dipendenza con 
quest’ultimo, poiché datore di lavoro rimane il di-
staccante. 
Come precisato dalla norma, il distacco può av-
venire solo nel caso in cui vi sia uno specifico 
interesse del distaccante, che non può essere 
rappresentato solamente dal fatto di percepi-
re un corrispettivo per la messa a disposizione 
del lavoratore, in quanto ciò si risolverebbe in 
una somministrazione illecita di manodopera. Al 
riguardo, si deve ricordare che la giurispruden-
za ha già avuto modo di affermare che l’interes-
se del distaccante deve sussistere al momento 
del distacco e permanere per tutta la durata del 
medesimo52; sempre in giurisprudenza è poi sta-
to precisato che la semplice appartenenza di di-
staccante e distaccatario al medesimo gruppo di 
società non configura di per sé l’interesse neces-
sario a legittimare il distacco53.
Inoltre la liceità del distacco dipende dalla sus-
sistenza di un secondo elemento, ovvero quello 
della temporaneità del medesimo, da intendersi 
come non definitività dello stesso. L’elemento 
della temporaneità non può essere rimesso alla 
mera volontà del distaccante (e del distaccatario), 
ma deve essere collegato all’interesse al distac-
co. L’art. 30 del D. Lgs. 276/03 prevede poi che il 
distacco che comporti un mutamento di mansioni 

“deve avvenire con il consenso del lavoratore in-
teressato”, e che nell’ipotesi in cui esso comporti 
un trasferimento a un’unità produttiva sita a più 
di 50 km da quella di provenienza possa avvenire 
“soltanto per comprovate ragioni tecniche, orga-
nizzative, produttive o sostitutive”.
Il nuovo contratto collettivo ha dunque preso atto 
dell’introduzione di una disciplina legislativa di 
questo istituto, che ha però cercato di adattare 
alla “specificità del lavoro giornalistico”, introdu-
cendo una serie di limitazioni:
 • innanzitutto le comprovate esigenze produtti-

ve, organizzative o sostitutive devono sussi-
stere in tutti i casi, e dunque non solo quando 
il distacco comporti un trasferimento di sede;

 • in secondo luogo, il distacco può avvenire solo 
verso società del medesimo gruppo imprendi-
toriale, e a fronte di una richiesta del direttore 
della testata di destinazione,

 • ancora, viene fissata in 24 mesi la durata mas-
sima del distacco;

 • la norma contrattuale prevede poi un preav-
viso di un mese, aumentato a due nel caso 
in cui il distacco comporti lo spostamento 
presso una sede che disti oltre 40 chilometri, 
essendo in quest’ultimo caso previsti benefici 
anche di carattere economico;

 • infine, il contratto pone dei limiti alla reiterazio-
ne di distacchi, e impedisce che questi ven-
gano disposti in favore di società che stiano  
facendo ricorso alla Cigs.

52 Tra le tante, v. Cass. S.U. 13/4/89 n. 1751, in Dir. prat. Lav. 1989, 1510; Cass. S.U. 20/2/85 n. 1499, in Mass. Giur. lav. 
1985, 151; Cass. 15/6/92 n. 7328, in Dir. Prat. Lav. 1992, 2401; Cass. 8/2/88 n. 1325, ivi 1988, 1909; si tratta di pronunce 
rese prima dell’entrata in vigore dell’art. 30 del D. Lgs. 276/03, ma che enunciano principi sicuramente applicabili anche alla 
norma in questione
53 Cass. 26/5/93 n. 5907, in Dir. prat. Lav. 1993, 2216.

mutamento di mansioni e trasferimento
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Ferie
 I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicediretto-
re, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice-
caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto,  
redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno di 30 mesi 
di anzianità professionale, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un pe-
riodo di ferie retribuito come segue:
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino ad anni 5;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 5 e sino 
a 15 anni;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 15 anni.
 L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
 Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno di-
ritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento 
economico a scelta dell’editore.
 Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio presta-
to, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art. 2 ed ai giornalisti di cui all’art. 12.
 Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da 
parte dell’azienda delle spese sostenute.
 Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di 
ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
 Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in 
tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo, fermo restando 
quanto previsto nei D.Lgs 8.4.2003 n. 66 e 19.7.2004 n. 213, dovrà essere corrisposto 
al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicem-
bre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi 
fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.
 Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitu-
tivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.
 Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, 
del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che inten-
de fruire delle ferie in Italia.

Nota a verbale
 Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il 
godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

Norma transitoria
 Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di 
programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità 

Ferie - Permessi straordinari
Aspettativa - Permessi sindacali
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redazionale e per periodi dislocati nell’arco dell’intero anno solare. In presenza di 
rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere 
articolato sull’arco di vigenza del presente contratto.

Permessi straordinari
 Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano un’anzianità aziendale 
di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribu-
iti per complessivi 5 giorni lavorativi all’anno, frazionabili anche in mezze giornate lavo-
rative. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali 
nel corso dell’anno di competenza potranno essere recuperati nell’anno successivo.
 Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è rico-
nosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 
giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.
 Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai 
permessi di cui ai commi precedenti.
 Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso 
ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile 
a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal Comune sede di lavoro del giornalista.

Aspettativa
 Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, com-
patibilmente con le esigenze dell’azienda, un periodo di aspettativa non superiore a 
sei mesi senza retribuzione.
 Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire di un solo pe-
riodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell’ambito del quale non potrà svolgere in-
carichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene.
 Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cari-
che sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l’art. 31 della legge 20 mag-
gio 1970 n. 300.
 Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti 
dell’anzianità quando all’atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni 
di anzianità di servizio.

Permessi sindacali
 Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazio-
ne Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o 
che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sin-
dacali ovvero membri della Commissione di cui all’art. 47 saranno concessi permessi 
retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.
 Permessi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saran-
no concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell’INPGI, della Casagit, 
del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commis-
sione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei 
medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all’anno ad esclusione dei 
componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.
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Art.23

COmmeNTO

Il diritto alle ferie retribuite
L’art. 2109 c.c. attribuisce ai lavoratori il diritto a 
un periodo annuale di ferie retribuito. Secondo 
la disposizione legislativa appena citata, il perio-
do delle ferie viene stabilito dall’imprenditore, e 
previamente comunicato al lavoratore, tenendo 
conto delle esigenze dell’impresa e degli inte-
ressi del lavoratore. Peraltro, il potere del datore 
di lavoro di determinare il periodo feriale non è 
senza limitazioni che, in primo luogo, derivano di-
rettamente dalla legge. Infatti, nell’individuazione 
del periodo feriale, egli deve tener conto dei con-
trapposti interessi, da un lato aziendali e dall’altro 
del singolo lavoratore al recupero delle energie 
pisco – fisiche, perdute durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa1. Pertanto, il datore 
di lavoro non potrebbe attribuire un’ingiustificata 
prevalenza ai propri interessi a totale detrimen-
to del contrapposto interesse del lavoratore2, né 
potrebbe unilateralmente imporre al lavoratore un 
periodo feriale talmente breve da non consentirgli 
il recupero delle energie psico – fisiche3. In ogni 
caso, l’epoca delle ferie deve essere comunicata 
con quel preavviso che, secondo correttezza e 

buona fede, consenta al lavoratore di organizzare 
in modo conveniente il riposo concesso4. L’art. 
2109 c.c. impone anche di non computare nelle 
ferie il periodo di preavviso: pertanto, il datore di 
lavoro non può unilateralmente imporre le ferie 
durante questo periodo. Altre limitazioni posso-
no provenire dalla contrattazione collettiva, che 
talvolta attribuisce la determinazione del periodo 
feriale a un accordo tra datore di lavoro e organi 
di rappresentanza dei lavoratori5.
Il potere di cui si è detto è stato ulteriormente li-
mitato dall’art. 10 D. Lgs. 66/03. La norma, dopo 
aver precisato che il periodo annuale di ferie re-
tribuite non può essere inferiore a 4 settimane, 
dispone che almeno 2 settimane devono essere 
godute nel corso dell’anno di maturazione e, a 
richiesta del lavoratore, in maniera consecutiva6, 
mentre le restanti 2 settimane devono essere go-
dute nei 18 mesi successivi all’anno di matura-
zione (in ogni caso vengono fatte salve le diverse 
disposizioni dei contratti collettivi). La norma pre-
cisa anche che le ferie non fruite non possono es-
sere sostituite dalla relativa indennità sostitutiva, 
se non in occasione della cessazione del rappor-
to. Si tratta peraltro di una specificazione del di-
sposto dell’art. 36 Cost.: la norma costituzionale, 

1 “Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie non è del tutto arbitrario e privo di vincoli ma deve 
tener conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. Tra l’altro il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al 
lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109, 3° comma, c.c.) e rispettare il principio per cui le ferie deb-
bono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c.). Pertanto una volta trascorso 
l’anno di competenza, il datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tanto meno 
può stabilire il periodo nel quale goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno, mediante corresponsione della cosiddetta 
indennità sostitutiva”: Cass. 24/10/00 n. 13980, in Lavoro e prev. oggi 2000, 2278. V. anche Cass. 19/7/2002, n. 10622, in Giur. 
italiana 2003, 670; Trib. Milano 21/1/2008, in Lav. nella giur. 2008, 739; Trib. Parma 10/3/2006, in D&L 2006, 507; Pret. Milano 
20/1/99, in D&L 1999, 359.
2 Pret. Milano 12/6/81, in Lavoro 80 1981, 727.
3 Cass. 13/6/84 n. 3525, in Giust. civ. 1984, I, 3033; Pret. Milano 16/11/96, in D&L 1997, 344; Trib. Milano 18/1/95, in Orienta-
menti 1995, 401; Pret. Pisa 15/7/86, in Toscana lavoro giur. 1987, 173, con nota di DE LUCA.
4 Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 684.
5 La giurisprudenza ha precisato che, qualora il contratto nazionale di lavoro attribuisca il potere di individuare il periodo feriale 
alla contrattazione collettiva, in mancanza di accordo il lavoratore non può stabilire unilateralmente il proprio periodo feriale; 
al contrario, la soluzione del problema derivante dal mancato accordo deve essere raggiunta utilizzando altri mezzi, come per 
esempio – è stato affermato – gli organismi di rappresentanza o il ricorso alle autorità preposte alla vigilanza. In questo senso, 
v. Cass. 24/11/83 n. 7055, in Mass. giur. lav. 1984, 42; Trib. Monza 13/6/89, in Orientamenti 1990, 81; Pret. Roma 2/5/84, ivi 
1985, 110.
6 Il periodo di due settimane consecutive è stato considerato diritto insopprimibile del lavoratore, con il conseguente ricono-
scimento allo stesso, allorché l’anno di maturazione si stia esaurendo e in assenza di indicazioni da parte del datore di lavoro, 
del diritto di determinare unilateralmente il periodo di fruizione di tale periodo di ferie (Corte app. Firenze 3/4/2007, in Riv. it. dir. 
lav. 2008, 106, con nota di Albi, “Il patrimonio costituzionale europeo e il diritto alle ferie come diritto fondamentale”).
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infatti, dopo aver enunciato il diritto alle ferie an-
nuali retribuite, ne sancisce l’irrinunciabilità, con 
conseguente diritto del lavoratore, in occasione 
della cessazione del rapporto, di percepire la re-
lativa indennità sostitutiva7. 
In buona sostanza, in merito alla individuazione 
del periodo feriale al lavoratore spetta solo indi-
care il periodo di suo gradimento, salva la deci-
sione finale da parte del datore di lavoro nel ri-
spetto dei limiti sopra indicati8. Peraltro, in caso 
di unilaterale individuazione del periodo feriale 
da parte del datore di lavoro in violazione dei li-
miti sopra ricordati, il lavoratore ha la facoltà di 
far presente al datore di lavoro le proprie esigen-
ze, ed eventualmente, di opporsi alla decisione 
aziendale rifiutandosi di usufruire delle ferie e 
pretendendo di rendere la propria prestazione 
lavorativa, chiedendo di godere delle stesse in 
un periodo differente o programmandole con un 
congruo anticipo9.
Alcuni interventi della Corte Costituzionale hanno 
in parte modificato l’art. 2109 c.c.: a tale riguardo, 

infatti, la norma è stata dichiarata incostituzionale 
nella parte in cui non prevede il diritto a ferie re-
tribuite anche per il lavoratore assunto in prova, 
in caso di recesso dal contratto durante il periodo 
di prova medesimo10, nonché nella parte in cui 
non prevede che la malattia insorta durante il pe-
riodo feriale ne sospenda il decorso11. Quanto a 
quest’ultimo aspetto, è stato precisato che l’effet-
to interruttivo che la malattia dispiega sulle ferie è 
subordinato alla tempestiva comunicazione della 
malattia da parte del lavoratore, in modo tale che 
il datore di lavoro possa eseguire i controlli ex art. 
5 c. 2 S.L.12, nonché alla effettiva idoneità del-
la malattia ad impedire la fruizione delle ferie13. 
Il decorso delle ferie si interrompe anche in caso 
di fruizione del permesso riconosciuto dall’art. 4. 
c. 1 L. 53/00 nel caso di morte del congiunto14 (v. 
infra).
Il periodo di maturazione delle ferie può esse-
re sospeso in presenza di situazioni particolari, 
come per esempio la sospensione in CIG15, o 
l’astensione dal lavoro per sciopero16, o la frui-
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7 Cass. 18/6/88 n. 4198, in Mass. giur. lav. 1988, 474; Pret. Busto Arsizio 5/1/90, in Dir. e prat. lav. 1990, 1174; Trib. Salerno 
14/3/89, in Giur. merito 1990, I, 763; Pret. Napoli 21/7/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2923.
8 Cass. 12/6/2001, n. 7951, in Lavoro giur. 2002, pag. 56, con nota di Ferraù, In tema di determinazione del periodo feriale.
9 Trib. Roma 20/1/2009, in Lav. nella giur. 2009, 418..
10 Corte Cost. 22/12/80 n. 189, in Foro it. 1981, I, 308.
11 Corte Cost. 30/12/87 n. 616, in Foro it. 1988, I, 1062 e in Lavoro 80 1988, 62.
12 Cass. 26/1/89 n. 477, in Mass. Giur. It. 1989, 44; Cass. 11/3/95 n. 2847, in Mass. giur. lav. 1995, 206; Cass. 28/11/94 n. 
10110, in Dir. e prat. lav. 1995, 916; Cass. 5/3/93 n. 2704, ivi 1993, 1276; Trib. Milano 26/2/92, in Orientamenti 1992, 73; Pret. 
Milano 29/3/94, ivi 1994, 299; Pret. Milano 30/3/89, ivi 1990, 77; Pret. Milano 31/1/89, in Dir. e prat. lav. 1989, 1381; Pret. 
Torino 24/11/89, in Giur. piemontese 1990, 83. V. però Trib. Milano 12/11/99, in D&L 2000, 194, che ha ritenuto tempestiva la 
comunicazione della malattia insorta durante le ferie, ai fini dell’effetto sospensivo delle stesse, effettuata quando il lavoratore 
sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale.
13 Cass. S.U. 23/2/98 n. 1947, in Lav. giur. 1998, 473; Cass. 6/6/2006 n. 8016, in Lav. nella giur. 2006, 977, con commento 
di Zavalloni; Cass. 19/2/98 n. 1741, ivi 1998, 888; Cass. 22/3/96 n. 2515, in D&L 1997, 115; Cass. 27/7/94 n. 6982, in Lav. 
giur. 1995, 90; Cass. 11/3/95 n. 2847, in Mass. giur. lav. 1995, 206; Cass. 23/3/94 n. 2816, in Dir. e prat. lav. 1994, 1999; Trib. 
Milano 21/5/97, in D&L 1998, 126 ; Trib. Milano 28/12/96, in Lav. giur. 1997, 418; Trib. Milano 16/12/95, in D&L 1996, 456; Trib. 
Milano 11/11/95, in Orientamenti 1995, 917; Trib. Milano 16/12/94, in D&L 1995, 652; Trib. Pordenone 2/7/94, in Orientamenti 
1994, 553; Trib. Milano 7/4/93, in D&L 1993, 889; Trib. Milano 3/3/93, in Orientamenti 1993, 396; Trib. Milano 13/2/93, in D&L 
1993, 599; Trib. Milano 13/1/93, in Riv. it. dir. lav.  1994, II, 186; Trib. Milano 20/2/91, in Orientamenti 1991, 347; Pret. Monza 
3/11/92, in D&L 1993, 352.
14 Trib. Milano 23/4/2003, in D&L 2003, 733.
15 Cass. 29/1/85 n. 505, in Giut. civ. 1985, I, 1347; Cass. 16/12/88 n. 6872, in Dir. e prat. lav. 1989, 1082; Cass. 15/2/85 n. 
1315, in Mass. giur. lav. 1985, 161; Cass. 29/1/85 n. 504, in Giur. it. 1985, I, 1, 1214. A tale riguardo, è stato peraltro precisato 
che le ferie maturano in caso di sospensione in CIG ad orario ridotto; in tale ipotesi, la retribuzione dovuta per la quota delle 
ferie maturate in questo periodo spetta al datore di lavoro, per la parte maturata durante l’effettiva prestazione lavorativa, e 
alla Cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione d’orario (Cass. 28/5/86 n. 3603, in Dir. e prat. lav. 1986, 2488; 
Trib. Milano 15/2/85, in Lavoro 80 1985, 485).
16 Pret. Bergamo 20/11/89, in Dir. e prat. lav. 1990, 1363; Trib. Mantova 3/7/80, in Orientamenti 1980, 819.
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zione di permessi sindacali a mese intero17. Le 
ferie non maturano neppure durante il periodo di 
preavviso, se sostituito dalla corrispondente in-
dennità accettata dal lavoratore18. Al contrario, le 
ferie continuano a maturare durante la malattia19, 
durante l’astensione obbligatoria per maternità20 
e durante i permessi fruiti dalla persona handi-
cappata maggiorenne in situazione di gravità ex 
art. 33 c. 6 L. 104/9221.
Coerentemente con la legislazione sopra sintetica-
mente ricordata, l’art. 23 CNLG dispone il diritto 
del giornalista, per ogni anno di servizio prestato, 
a un periodo di ferie retribuito. Più precisamente, 
il periodo di ferie varia, in funzione dell’anzianità, 
per i giornalisti con qualifica di direttore, condiret-
tore, vice direttore, caporedattore, titolare o capo 
dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice 
capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, 
redattore ordinario: costoro possono fruire di 26, 
30 o 35 giorni lavorativi a seconda che la loro an-
zianità sia inferiore a 5 anni, compresa tra 5 e 15 
anni, superiore a 15 anni. Il collaboratore fisso ex 
art. 2 e il corrispondente ex art. 12 ne hanno inve-
ce diritto, a prescindere dalla loro anzianità, nella 
misura di un mese. La differenza tra queste cate-
gorie di giornalisti non sta solo nel fatto che, nel 
primo caso, e a differenza del secondo, il periodo 
feriale aumenta parallelamente all’anzianità. Un’al-
tra importante differenza consiste nel fatto che per 
i giornalisti appartenenti alla prima ipotesi le gior-
nate di ferie sono indicate come lavorative, con la 
conseguenza che il complessivo periodo feriale, 
ricomprendendo la giornata di riposo settimanale 
e quella di riposo per effetto della settimana corta, 
sarà più lungo dei giorni indicati dalla norma; al 
contrario, per i giornalisti ex artt. 2 e 12 CNLG il 
periodo di ferie è pari ad un mese tout court, quin-
di comprensivo anche dei giorni di riposo.

Come si vede, la norma in esame non contempla 
i praticanti né i pubblicisti. Per i primi, vale quanto 
stabilito al riguardo dall’art. 35 CNLG, che rico-
nosce loro il diritto a venti giorni lavorativi di ferie; 
per i pubblicisti, vale – ancora una volta – il gene-
rico rinvio dell’art. 36 CNLG al trattamento eco-
nomico e normativo del contratto. Con specifico 
riferimento ai pubblicisti impiegati nelle redazioni 
decentrate o negli uffici di corrispondenza, la nor-
ma prevede peraltro espressamente che il perio-
do feriale è di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda 
che il pubblicista abbia un’anzianità aziendale in-
feriore, ovvero pari o superiore a cinque anni.
In ordine alla determinazione del periodo feriale, 
la norma dice solo che l’epoca delle ferie, di re-
gola, è stabilita tra il primo maggio e il 31 otto-
bre. Ciò vuol dire che, al riguardo, vigono i prin-
cipi stabiliti dalle norme di legge: in altre parole, 
la scelta del periodo feriale può essere disposta 
unilateralmente dal datore di lavoro che però, 
qualora pretenda di imporre le ferie in un periodo 
diverso da quello indicato dalla norma contrat-
tuale e appena citato, dovrà spiegare le esigenze 
tecnico – produttive che legittimino la deroga alla 
previsione contrattuale.
L’art. 23 CNLG contempla anche l’ipotesi del gior-
nalista che sia richiamato in servizio durante le 
ferie, attribuendogli il diritto al rimborso delle spe-
se conseguentemente sostenute. In ogni caso, si 
deve escludere che il rientro dalle ferie possa es-
sere imposto unilateralmente dall’editore, senza il 
consenso del giornalista: infatti, una simile pretesa 
sarebbe illegittima dopo la comunicazione, da par-
te dell’editore, del periodo feriale accettato anche 
solo implicitamente dal giornalista: la comunica-
zione e l’accettazione, anche solo implicita, danno 
luogo a un regolamento contrattuale, che non può 
essere modificato se non per mutuo consenso.

17 Trib. Milano 27/10/2004, in Lav. nella giur. 2005, 489.
18 Pret. Milano 23/7/99, in D&L 1999, 881.
19 Cass. SU 12/11/01, n. 14020, in Lavoro giur. 2002, pag. 152, con nota di Cavalloni, La maturazione del diritto alle ferie non 
può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore ; Cass. 23/1/97 n. 704, in Lav. giur. 1997, 860; 
Trib. Milano 22/3/89, in Lavoro 80 1989, 712. In senso contrario, v. Cass. 13/2/92 n. 1786, in Dir. e prat. lav. 1992, 921.
20 Trib. Milano 22/3/89, in Lavoro 80 1989, 712.
21 Trib. Milano 27/2/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1063.
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Nel caso in cui, durante il periodo feriale, cada 
una o più festività (esclusa la domenica), è previ-
sto il diritto del giornalista al godimento di altret-
tanti giorni di ferie ovvero, a scelta dell’editore, al 
pagamento del relativo trattamento economico.
L’art. 23 CNLG precisa che il giornalista, che non ab-
bia interamente maturato l’anno di anzianità nel nor-
male periodo di ferie, perché – per esempio – è stato 
assunto dopo il primo gennaio, ha diritto a tanti dodi-
cesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato. 
A tale riguardo, giova precisare che il lavoro prestato 
per almeno la metà di un mese, o per una frazione 
superiore, equivale a un mese intero.
La norma si preoccupa anche di disciplinare la man-
cata fruizione delle ferie. Ciò, per esempio, può ac-
cadere nel caso in cui il giornalista, nel corso dell’an-
no e per esigenze di servizio, non abbia potuto go-
dere in tutto o in parte delle ferie maturate. In que-
sto caso, la norma prevede che il diritto alle ferie si 
traduca in diritto al pagamento della corrispondente 
indennità sostitutiva, da erogarsi nel momento in cui 
diventi certo il mancato godimento delle ferie e co-
munque non oltre il 31 dicembre. 
A tale riguardo, si deve ritenere che, nello spe-
cifico settore giornalistico, questa norma valga 
anche con riferimento alle figure apicali (diretto-
re, condirettore, vice – direttore), a prescindere 
dal fatto che costoro siano di fatto inquadrabili, 
oppure no, nella qualifica di dirigente. In meri-
to, bisogna preliminarmente ricordare che la 
giurisprudenza esclude il diritto alla indennità 
sostitutiva delle ferie nei confronti dei lavoratori 
che avendo, come il dirigente, il potere di met-
tersi in ferie, abbiano preferito nel loro persona-
le interesse non godere del periodo di riposo22. 
Applicando alla lettera questo orientamento nel 
caso dei giornalisti, si dovrebbe concludere che 
i giornalisti apicali, per ottenere l’indennità sosti-
tutiva delle ferie in occasione della cessazione 
del rapporto, devono essere in grado di provare 
di non essere stati titolari del potere di disporre 

unilateralmente delle proprie ferie. Al contrario, 
bisogna riflettere sulla circostanza che l’art. 23 
CNLG disciplini le ferie congiuntamente per i 
giornalisti apicali e per le altre qualifiche giorna-
listiche, nonché la circostanza che il diritto all’in-
dennità compensativa è prevista per ogni ipotesi 
di mancata fruizione delle ferie per esigenze di 
servizio. Da ciò si deve dunque concludere che 
le parti hanno consapevolmente inteso esclude-
re l’applicazione del principio giurisprudenziale 
sopra richiamato.
La previsione contrattuale in merito al pagamen-
to dell’indennità sostitutiva delle ferie non oltre il 
31 dicembre deve essere considerata illegittima 
alla luce di quanto disposto dal citato art. 10 D. 
Lgs. 66/03, almeno con riguardo al periodo mi-
nimo di 4 settimane di ferie riconosciuto come 
irrinunciabile dalla norma appena richiamata. In 
ogni caso, alla cessazione del rapporto il gior-
nalista potrebbe vantare ferie arretrate e non 
godute: anche in tale ipotesi, è prevista la cor-
responsione dell’indennità sostitutiva delle ferie, 
che deve essere calcolata sulla base della retri-
buzione, nonché dei compensi fissi percepiti da 
almeno sei mesi.
L’art. 23 CNLG contiene anche una disposizio-
ne, evidentemente prevista per i giornalisti resi-
denti, per motivi di servizio, all’estero: si stabi-
lisce che, qualora il giornalista intenda fruire le 
ferie in Italia, nel computo del periodo feriale non 
si dovrà tener conto, limitatamente a due giorni, 
del tempo occorrente per il trasferimento da e 
per l’estero.
La nota a verbale contenuta in calce alla par-
te dell’art. 23 dedicato alle ferie, prevede che il 
periodo di malattia o di infortunio, non inferiore 
a sette giorni, sopraggiunto durante il godimen-
to delle ferie, ne sospende il decorso. Questa 
clausola non può che essere interpretata nel 
senso di introdurre una presunzione assoluta di 
sospensione delle ferie per il sopraggiungere di 
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22 Cass. 26/7/83 n. 5147, in Mass. giur. lav. 1983, 399; Trib. Milano 30/5/98, in Orientamenti 1998, 359. Cass. 7/6/2005 n. 
11786, in Lav. e prev. oggi 2005, 1461 ha però precisato che l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al dirigente, a fronte della 
prova che l’impossibilità di fruire delle ferie è imputabile a necessità aziendali eccezionali e oggettive.
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un’ipotesi di malattia o infortunio: in altre parole, 
nel caso in cui l’evento morboso sia non inferio-
re a sette giorni, si presume che la malattia sia 
idonea a impedire la concreta fruizione delle fe-
rie, che vengono conseguentemente interrotte. 
Si deve invece escludere che, in caso di malat-
tia o infortunio inferiore a sette giorni, il periodo 
feriale non possa essere interrotto: in presenza 
di una malattia effettivamente invalidante, nel 
senso sopra indicato, le ferie sono sospese per 
effetto della parziale dichiarazione di incostitu-
zionalità dell’art. 2109 c.c., così come interpre-
tato dalla giurisprudenza e, pertanto, una norma 
contrattuale non potrebbe validamente dispor-
re il contrario. In buona sostanza, o la clausola 
contrattuale di cui si parla viene interpretata nel 
modo appena descritto (ipotesi senz’altro prefe-
ribile anche in forza del principio di conservazio-
ne del contratto ex art. 1367 c.c.), o è illegittima 
nella parte in cui esclude che una malattia invali-
dante, inferiore a sette giorni, possa interrompe-
re il periodo feriale.

Permessi straordinari
La parte dell’art. 23 CNLG intitolata Permessi 
straordinari disciplina i permessi personali fruibili 
dai giornalisti. In primo luogo, i giornalisti profes-
sionisti già elencati nella parte della norma de-
dicata alle ferie, e sopra indicati, possono fruire 
– a condizione di avere un’anzianità aziendale di 
almeno un anno – di cinque giorni lavorativi di 
permesso ogni anno, frazionabili anche in mezze 
giornate lavorative. Tali permessi, se non goduti 
nel corso dell’anno, andranno perduti e non è do-
vuta alcuna indennità sostitutiva. Un’eccezione a 
questa regola si verifica nel caso in cui il giorna-
lista richieda il permesso, ma questo venga rifiu-
tato dall’editore per esigenze aziendali: in questo 
caso, il permesso può essere recuperato nel cor-
so dell’anno successivo. L’eccezione di cui si è 
appena parlato fa anche comprendere che i per-
messi in questione sono, almeno di regola, fruibili 
a iniziativa del giornalista, mentre l’editore può ri-
fiutarli solo per comprovate esigenze di servizio.
Un secondo gruppo di permessi è previsto per 
gli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata 

superiore a trenta giorni. I giornalisti appartenenti 
a questa categoria, infatti, possono fruire di un 
periodo di cinque giorni di permesso straordina-
rio, da godere entro 15 giorni dal rientro in sede. 
La mancata fruizione di tali permessi entro il detto 
termine ne comporta la decadenza, e il giornali-
sta non potrà fruire neppure della corrispondente 
indennità sostitutiva.
Un’ultima ipotesi di permessi fruibili dal giorna-
lista si verifica nel caso di eventi luttuosi, riguar-
danti parenti, di primo e secondo grado: in que-
sto caso, il giornalista ha diritto a un permesso 
straordinario di tre giorni, elevabile a quattro per 
eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune dove 
lavora il giornalista. Per espressa disposizione 
della norma, questi permessi sono fruibili anche 
dal praticante.
Prima di concludere sul punto, bisogna ricordare 
che la L. 53/00 ha introdotto un permesso simile 
a quello disciplinato dal CNLG  e di cui si è appe-
na parlato. In particolare, l’art. 4 c. 1 della legge 
prevede il caso del decesso o della documentata 
grave infermità del coniuge o di un parente entro 
il secondo grado o del convivente: in questi casi, 
il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 
3 giorni lavorativi all’anno o, in alternativa per il 
caso di grave infermità, la facoltà di concordare 
con il datore di lavoro diverse modalità di esple-
tamento dell’attività lavorativa. 

Aspettativa
L’art. 23 CNLG disciplina anche l’ipotesi 
dell’aspettativa che, a norma della disposizione 
contrattuale, può essere fruita in due differenti 
ipotesi. La prima, si verifica allorquando il gior-
nalista ne faccia richiesta per giustificati motivi: in 
questo caso, l’aspettativa potrà essere concessa 
compatibilmente con le esigenze dell’azienda e 
non potrà essere superiore a sei mesi, durante 
i quali comunque il giornalista non percepirà la 
retribuzione. La seconda ipotesi riguarda il gior-
nalista che abbia compiuto sette anni di anziani-
tà aziendale: costui può fruire, nel corso del suo 
rapporto di lavoro, di un unico periodo di aspet-
tativa non retribuita, per il periodo massimo di sei 
mesi, durante i quali non potrà svolgere incarichi 
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in contrasto con gli interessi morali e materiali del 
suo editore23.
La differenza tra le due ipotesi contemplate dal-
la norma è evidente. Nel primo caso, la fruibilità 
dell’aspettativa è subordinata alla ricorrenza di 
due presupposti: il giustificato motivo che legit-
timi la richiesta e l’assenza di esigenze aziendali 
ostative alla concreta fruizione dell’aspettativa. 
In altre parole, a seguito della richiesta da parte 
del giornalista, l’editore potrebbe opporre un ri-
fiuto, adducendo per esempio che tale richiesta 
non è suffragata da un valido motivo, ovvero che 
la fruizione dell’aspettativa è in contrasto con le 
esigenze aziendali che egli, naturalmente, dovrà 
provare nel caso di contestazione giudiziaria del-
la sua decisione. Nel secondo caso, invece, ricor-
rendo i presupposti previsti dalla norma (come si 
è visto, sette anni di anzianità aziendale), l’aspet-
tativa costituisce un diritto incondizionato, il cui 
esercizio non potrà comunque essere ostacolato 
a prescindere dal fatto che la richiesta sia sor-
retta da una valida motivazione oppure no, come 
pure a prescindere dall’esistenza, oppure no, di 
esigenze aziendali ostative. L’unico limite è costi-
tuito dalla circostanza che l’istituto è fruibile una 
sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavo-
ro, salvo il ricorso all’aspettativa del primo tipo, in 
presenza dei presupposti che la legittimano.
L’art. 23 richiama le disposizioni dell’art. 31 S.L. 
in relazione ai giornalisti chiamati a funzioni pub-
bliche elettive, ovvero a ricoprire cariche sinda-
cali nazionali, regionali o provinciali. Più preci-
samente, la norma di legge riconosce il diritto a 
un’aspettativa non retribuita, per tutta la durata 
del mandato, ai lavoratori eletti membri del Par-
lamento nazionale o del Parlamento europeo 
o di assemblee regionali, o comunque chiama-
ti ad altre funzioni pubbliche elettive. La stessa 

disposizione si applica ai lavoratori chiamati a 
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 
Come si vede, la norma contrattuale, rispetto alla 
corrispondente norma di legge, estende il diritto 
all’aspettativa anche al giornalista chiamato a ri-
coprire cariche sindacali a livello regionale. A tale 
riguardo, bisogna anche ricordare l’art. 51 Cost., 
che riconosce, a chi sia chiamato a funzioni pub-
bliche elettive, il diritto di disporre del tempo ne-
cessario al loro adempimento e di conservare il 
proprio posto di lavoro.
In ogni caso, le ipotesi di aspettativa disciplina-
te dall’art. 23 sono utili agli effetti dell’anzianità 
se, all’atto della concessione, il giornalista abbia 
almeno due anni di servizio. Questa disposizio-
ne sembra peraltro in contrasto con il principio 
per cui il lavoratore, in aspettativa ex art. 31 S.L., 
continui a maturare l’anzianità di servizio, per 
esempio con effetti sugli scatti di anzianità24, o su 
premi aziendali legati alla mera anzianità di ser-
vizio25.
Per concludere sull’aspettativa, bisogna ricorda-
re che l’art. 4 c. 2 L. 53/00 ha previsto il diritto dei 
lavoratori, in caso di gravi e documentati moti-
vi familiari (tra cui sono ricomprese le patologie 
individuate nel DPCM 21/7/00 n. 278), a un pe-
riodo di congedo non retribuito e non computato 
nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il 
congedo può essere continuativo o frazionato e 
non può superare i 2 anni. Durante il congedo vie-
ne conservato il posto di lavoro, ma il lavoratore 
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. 
Ai sensi dell’art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01, la stessa 
aspettativa può essere fruita dal genitore (o, dopo 
la sua scomparsa, da uno dei fratelli o sorelle con-
viventi) di soggetto con handicap grave ex art. 3 
c. 3 L. 104/92, accertata ai sensi dell’art. 4 c. 1 
della stessa legge ( v. nota 26  pag. successiva).
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23 Riguardo al significato degli interessi morali e materiali dell’editore, v. sub art. 8.
24 Cass. 7/7/92 n. 8245, in Dir. e prat. lav. 1992, 2687; Cass. 14/8/91 n. 8857, in Mass. giur. lav. 1991, 666; Cass. 11/5/91 n. 5296, 
in Dir. e prat. lav. 1991, 2015; Cass. 1/6/88 n. 3723, in Riv. giur. lav. 1989, II, 99; Cass. 11/4/86 n. 2560, in Lavoro 80 1986, 920.
25 Cass. 29/4/97 n. 3719, in Mass. giur. lav. 1997, 392; Cass. 24/5/96 n. 4811, in Lav. giur. 1996, 965; Pret. Milano 12/12/95, ivi 
1996, 316; Trib. Milano 30/6/92, in D&L 1992, 942; Pret. Milano 29/3/95, in Lav. giur. 1995, 670. Va peraltro precisato che la citata 
giurisprudenza ha anche chiarito che, nel caso in cui il premio aziendale fosse legato non tanto all’anzianità aziendale, quanto alla 
durata dell’effettiva prestazione di lavoro, l’aspettativa ex art. 31 S.L. non sarebbe utile alla maturazione del premio.
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Art.23

Diritti sindacali
In tema di permessi sindacali, l’art. 23 CNL Gior-
nalisti riconosce il diritto di fruire dei permessi 
retribuiti per tutto il tempo necessario allo svol-
gimento delle rispettive funzioni ai giornalisti che 
ricoprano cariche negli organi previsti dagli sta-
tuti della FNSI e delle Associazioni regionali della 
stampa, o che risultino delegati ai congressi della 
categoria oppure incaricati delle trattative sinda-
cali, o ancora che siano membri della Commis-
sione Paritetica ex art. 47 CNLG. I giornalisti che 
siano parte degli organi direttivi dell’INPGI, della 
Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini 
professionali possono invece fruire di permessi 
sindacali, a condizione che siano necessari per 
lo svolgimento delle loro funzioni e comunque 
con il limite di venti giorni all’anno di permessi 
retribuiti. Infine, i componenti della Commissione 
esaminatrice per la prova di idoneità professiona-
le possono fruire dei permessi in occasione delle 
loro riunioni.
In ogni caso, il CNL Giornalisti non disciplina i 
permessi sindacali spettanti al CdR: l’art. 23 nulla 
dice al riguardo, mentre l’art. 34 si limita ad esten-
dere l’art. 23 S.L. ai membri dei coordinamenti 
costituiti nei gruppi editoriali che pubblichino più 
testate, peraltro limitatamente alla partecipazione 
agli incontri periodici con l’editore e per le trattati-
ve sindacali di gruppo. Pertanto, i componenti del 
CdR e il fiduciario fruiscono dei permessi sinda-

cali previsti dalla legge, nella misura ivi indicata. 
Più precisamente, si tratta dei permessi sindacali 
retribuiti ex art. 23 S.L., in ragione di un’ora di 
permesso all’anno per dipendente, nelle aziende 
che occupino fino a 200 lavoratori, ovvero di 8 
ore complessive mensili negli altri casi; dei per-
messi non retribuiti ex art. 24 S.L., in misura di 8 
giorni all’anno. In ogni caso, per la fruizione del 
permesso è richiesta la preventiva comunicazio-
ne al datore di lavoro, che deve essere di regola 
di almeno 24 ore nel caso dei permessi retribuiti 
e, sempre di regola, di tre giorni nel caso discipli-
nato dall’art. 24 S.L..
Infine, bisogna ricordare che l’art. 30 S.L. ricono-
sce, ai componenti degli organi direttivi provin-
ciali e nazionali delle organizzazioni sindacali che 
abbiano stipulato un contratto collettivo appli-
cato in azienda, il diritto a permessi retribuiti per 
la partecipazione alle riunioni degli organi di loro 
appartenenza. La norma rinvia alla contrattazione 
collettiva per la concreta disciplina di tali permes-
si: tuttavia, qualora, come nel caso del CNL Gior-
nalisti, la contrattazione collettiva nulla disponga, 
è pacifico che la norma di legge è sufficiente a 
fondare il diritto dei lavoratori ivi contemplati al 
permesso retribuito, in una misura che, in caso di 
dissenso tra le parti, sarà equitativamente deter-
minato dal giudice27. Altri permessi per i lavoratori 
chiamati a funzioni pubbliche elettive sono previ-
sti dall’art. 32 S.L.28.

26 L’art. 42 c. 5 in questione è stato oggetto di numerosi interventi da parte della Corte costituzionale. Con sentenza 8-16 
giugno 2005, n. 233 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei 
fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi 
in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Con sentenza 
18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 è stata dichiarata l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede, in via prioritaria 
rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di 
gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato. Con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 19 è stata dichiarata l’illegittimità della 
norma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in 
assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
27 Cass. 12/12/89 n. 5521, in Foro it. 1990, I, 83; Cass. 5/1/93 n. 24, in Dir. e prat. lav. 1993, 517; Cass. 12/12/89 n. 5520, ivi 
1990, 519; Cass. 20/7/89 n. 3430, ivi 1989, 2573; Cass. 23/11/85 n. 5847, ivi 1986, 586; Trib. Napoli 12/9/91, in D&L 1992, 
296.
28 La norma dispone che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano l’aspettativa ex 
art. 31 S.L. sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario all’espletamento del 
loro mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, 
ovvero di presidente di giunta provinciale, o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un mino 
di trenta ore mensili.
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Art.2 Art.24

 Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un 
congedo matrimoniale retribuito di 20 giorni. Nessun compenso sostitutivo è dovuto 
a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
 È in facoltà del giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del 
rapporto di impiego con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento 
di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
 Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a 
seguito di parto.
 Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le 
giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepi-
scono dall’INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’azienda 
è tenuta per disposizione di legge.
 A particolare tutela della salute nella maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza 
è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme 
di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
 Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Matrimonio e maternità

CommeNto

Il matrimonio del giornalista
Gli effetti del matrimonio sul rapporto di lavoro 
sono disciplinati dalla L. 7/63, che dispone la nul-
lità1 del licenziamento attuato a causa del matri-
monio e delle clausole contrattuali che prevedano 
l’automatica risoluzione del rapporto in caso di 
matrimonio della lavoratrice. La legge precisa che 
si presume a causa di matrimonio il licenziamento 
intimato nel periodo intercorrente dal giorno della 
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (sem-
pre che il matrimonio venga effettivamente cele-
brato) fino a un anno dopo la celebrazione dello 
stesso. Simmetricamente, sono nulle le dimissio-
ni presentate dalla lavoratrice nel periodo appena 
indicato, se non confermate entro un mese pres-
so la Direzione Provinciale del Lavoro. Il datore 

di lavoro può comunque provare che il licenzia-
mento, benché intimato nel periodo in cui opera 
la presunzione di nullità, è stato intimato per una 
delle legittime ipotesi ex art. 54 D. Lgs. 151/01, 
relativo alle deroghe al divieto del licenziamento 
della lavoratrice madre, di cui si dirà.
Il divieto di licenziamento di cui si parla (che ope-
ra comunque e a prescindere dalla effettiva cono-
scenza dello stato coniugale da parte del datore 
di lavoro2) è specificamente previsto dalla legge 
con riferimento alla lavoratrice. E’ pertanto con-
troverso se il divieto in questione tuteli anche il 
lavoratore: in senso positivo, è stato ritenuto che 
la contraria opinione configurerebbe un’ingiusti-
ficata discriminazione tra i sessi3. Al riguardo, è 
stato però anche sostenuto che la norma tende a 
impedire i licenziamenti intimati in previsione dei 
costi e delle disfunzioni derivanti dalla condizione 

1 La nullità del licenziamento di cui si parla comporta il diritto alla riammissione in servizio e alla percezione della retribuzione 
globale di fatto dal giorno del licenziamento all’effettiva riammissione al lavoro: Trib. Firenze 28/2/2004, in D&L 2004, 412, con 
nota di Marco Orsenigo, “In tema di licenziamento disciplinare nell’anno di interdizione matrimoniale”.
2 E’ pertanto irrilevante che al datore di lavoro sia stata o meno fornita la notizia del matrimonio: Trib. Milano 31/3/2006, in D&L 
2006, con nota di Alba Civitelli, “Sul divieto di licenziamento nell’anno del matrimonio”, 929.
3 Pret. Salerno 26/7/89, in Giur. merito 1991, I, 47; Pret. Buccino 11/7/89, in Lav. e prev. oggi 1990, 144. In senso contrario, 
v. Trib. Padova 9/5/00, in Dir. Lav. 2000, 261, con nota di DE CRISTOFARO, Licenziamento per causa di matrimonio e tutela 
del lavoratore.
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4 Trib. Padova 9/5/00, in Dir. Lav. 2000, pag. 261, con nota di De Cristofaro, “Licenziamento per causa di matrimonio e tutela 
del lavoratore”.
5 Pret. Milano 17/3/83, in Lavoro 80 1983, 805; Trib. Milano 3/4/85, ivi 1985, 939; Trib. Parma 26/3/69, in Orientamenti 1969, 
515; Pret. Milano 18/11/93, in Dir. e prat. lav. 1994, 2562. In senso contrario, v. Cass. 9/2/90 n. 941, ivi 1990, 1623.

di lavoratrice madre e, pertanto, la norma non tu-
tela anche il lavoratore4.
In realtà, quest’ultima opinione sembra non consi-
derare che il licenziamento della lavoratrice madre 
è disciplinato (e vietato) da altre norme di legge. In 
altre parole, questo orientamento giurisprudenziale 
sembra attribuire al divieto di licenziare per causa 
di matrimonio la stessa ratio che contraddistingue 
il divieto di licenziare la lavoratrice madre, creando 
così una sorta di doppione normativo. Al contrario, 
bisogna considerare che la condizione coniugale 
può in astratto modificare l’interesse del datore di 
lavoro alla prestazione lavorativa a prescindere dai 
pronostici in merito alla futura condizione di ma-
ternità: il fatto è che lo stato coniugale è di per sé 
destinato a assorbire energie, interessi e attenzioni 
che precedentemente potevano essere esclusiva-
mente (o anche solo prevalentemente) dedicati al 
lavoro: si pensi alla maggiore disponibilità che un 
celibe o una nubile possono manifestare nei con-
fronti delle trasferte, o dei trasferimenti o ancora 
del lavoro straordinario. In buona sostanza, lo sta-
to coniugale fa sì che le attenzioni del lavoratore 
non siano più almeno prevalentemente dedicate al 
lavoro, e in ciò non c’è nessuna differenza tra la-
voratrici e lavoratori, con la conseguenza che non 
c’è ragione di applicare il divieto di cui si parla alle 
sole lavoratrici.
Quanto alle deroghe al divieto di licenziamento, è 
stata ritenuta la natura tassativa dell’elenco con-
tenuto nell’art. 54 D. Lgs. 151/01 (colpa grave, 
ultimazione della lavorazione per cui era avvenu-
ta l’assunzione, risoluzione del rapporto per sca-
denza del termine); conseguentemente, e in par-
ticolare, mentre sarebbe legittimo il licenziamento 
intimato nel periodo di interdizione a causa della 
cessazione dell’attività aziendale, sarebbe inido-
nea a derogare al divieto legale la semplice sop-
pressione di un ramo dell’attività imprenditoriale, 
con conseguente nullità del recesso5.
La normativa contrattuale in nulla modifica quella 

legislativa sotto l’aspetto del licenziamento, il cui 
divieto quindi trova il proprio esclusivo fondamen-
to nella legge. Piuttosto, l’art. 24 CNLG disciplina 
il congedo matrimoniale e le dimissioni rassegnate 
a seguito del matrimonio. Sotto il primo profilo, è 
disposto che, in occasione delle nozze, al giorna-
lista spetti – appunto – un congedo matrimoniale 
retribuito di venti giorni. Tuttavia, se il giornalista vi 
rinuncia in tutto o in parte, nessuna indennità com-
pensativa è dovuta: è chiara l’intenzione dei con-
traenti di far sì che il congedo venga effettivamente 
goduto, e non sostituito da equivalenti economici 
che non potrebbero comunque compensare il va-
lore intrinseco del congedo di cui si parla.
Quanto al secondo aspetto, la norma contrattuale 
attribuisce al giornalista che contragga matrimo-
nio la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con 
diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. A tale 
riguardo, bisogna in primo luogo sottolineare che 
la formulazione letterale della norma contrattuale 
non pone alcun problema, che – come si è visto 
– è sorto con riferimento alla L. 7/63, di discrimina-
zione tra i sessi: la facoltà alle dimissioni per giusta 
causa è sicuramente prevista nei confronti dei gior-
nalisti di entrambi i sessi. In ogni caso, le dimissio-
ni, per fondare il diritto all’indennità sostitutiva del 
preavviso ai sensi della norma in esame, devono 
essere rassegnate con opportuna tempestività 
rispetto alla celebrazione del matrimonio: infatti, 
se intercorresse un apprezzabile lasso di tempo, 
sarebbe difficilmente sostenibile che le dimissioni 
sono state rassegnate a seguito del matrimonio. 
Peraltro, questa condizione, se è necessaria, è 
pure sufficiente a fondare il diritto all’emolumento 
in questione: in altre parole, a fronte di un giorna-
lista che rassegni le dimissioni per aver contratto 
matrimonio, l’editore non potrebbe eccepire che in 
realtà le dimissioni trovano il loro fondamento in un 
altro motivo, come potrebbe essere il reperimento 
di altra e più valida occupazione.
Per contrastare una simile ipotesi sarebbe suffi-
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ciente considerare che la norma contrattuale non 
introduce nessuna limitazione al diritto in que-
stione, richiedendo – come unico requisito – la 
celebrazione del matrimonio; pertanto, soddi-
sfatto questo requisito, ogni altra considerazio-
ne costituirebbe una mera dietrologia, sfornita di 
qualunque aggancio con il tenore letterale della 
norma. A voler approfondire la questione, si po-
trebbe ancora osservare che anche il contestuale 
reperimento di una nuova occupazione non po-
trebbe considerarsi in contrasto con il diritto del 
giornalista all’indennità sostitutiva del preavviso 
e, quindi, non si potrebbe pensare che il giornali-
sta, che abbia rassegnato le dimissioni a seguito 
di matrimonio ma trovando contestualmente una 
nuova occupazione, sortirebbe un ingiustificato 
arricchimento se ottenesse l’emolumento pre-
visto dall’art. 24. A ben vedere, per esempio, la 
nuova occupazione potrebbe essere di natura 
autonoma, e quindi prevedere nuovi e diversi vin-
coli lavorativi, più compatibili con il nuovo stato 
coniugale. Oppure, quand’anche fosse di natu-
ra subordinata, la nuova occupazione potrebbe 
comunque essere scelta proprio in funzione della 
nuova condizione coniugale, vuoi perché il nuo-
vo posto di lavoro è più vicino alla nuova casa 
coniugale, vuoi perché il giornalista ha ottenuto 
condizioni retributive o di orario più favorevoli ri-
spetto agli impegni che conseguono al matrimo-

nio. Si vede allora che se si entrasse nel merito 
della scelta del giornalista, che da un lato si è 
dimesso con richiesta del preavviso e dall’altra 
ha trovato una nuova occupazione, si dovrebbero 
effettuare indagini non solo di esito incerto, ma 
che – soprattutto – costituirebbero un’intrusio-
ne nella sfera privata del giornalista. Per questo 
motivo, evidentemente, le parti collettive hanno 
ritenuto condizione necessaria e sufficiente, a 
configurare il diritto all’indennità sostitutiva del 
preavviso, il sopravvenire dello stato coniugale, 
presupponendo dunque che un’eventuale nuova 
occupazione del giornalista sarebbe comunque 
più funzionale alla sua nuova condizione e non 
potrebbe caducare quel diritto6.

Il trattamento della giornalista madre: 
in particolare, il divieto di licenziamento
Più articolata e complessa è la legislazione ri-
guardante la lavoratrice madre. In proposito, bi-
sogna preliminarmente ricordare che l’art. 54 D. 
Lgs 151/01 vieta il licenziamento della lavoratrice, 
dall’inizio del periodo di gestazione fino al compi-
mento di un anno di età da parte del bambino. A 
tale riguardo, la Corte Costituzionale ha dichiara-
to che il divieto in questione comporta la radicale 
nullità del licenziamento della lavoratrice madre, 
e non solo la sua temporanea inefficacia fino allo 
scadere del periodo di interdizione7. Per espressa 
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6 Pret. Milano 6/11/95 in D&L 1996, 201, con nota di SCARPELLI e Trib. Milano 4/10/97, ivi 1998, 159, con nota di SCARPELLI, 
sia pur nel caso diverso di applicazione della clausola di coscienza ex art. 32 CNLG, hanno ritenuto l’irrilevanza, ai fini del di-
ritto dei giornalisti dimissionari all’indennità sostitutiva del preavviso, del fatto che gli stessi avessero trovato contestualmente 
una nuova occupazione. Bisogna peraltro segnalare che, con riferimento alle dimissioni della lavoratrice madre, Cass. 19/8/00 
n. 10994, in Orientamenti 2000, 725, ha escluso il diritto della lavoratrice all’indennità sostitutiva del preavviso avendo il datore 
di lavoro provato che la stessa aveva, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni, mentre la lavora-
trice non aveva provato che il nuovo lavoro era per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale.
7 Corte Cost. 28/1/91 n. 61, in Foro it. 1991, I, 697. Dalla nullità del licenziamento, una parte della giurisprudenza ha concluso 
che la lavoratrice madre, illegittimamente licenziata, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 S.L., a 
prescindere dai requisiti dimensionali del datore di lavoro (Trib. Milano 9/2/00, in D&L 2000, 473; Pret. Milano 19/9/97, ivi 1998, 
193; Trib. Catania 23/11/94, ivi 1995, 433). Al riguardo è stato anche ritenuto che la nullità del licenziamento priva il recesso di 
qualunque effetto, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempien-
te va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione del 
mancato guadagno (Cass. 15/9/2004 n. 18537, in Lav. nella giur. 2005, con nota di Lucia Casamassima, 237. In senso analogo 
v. anche Trib. Milano 16/4/2002, in Lav. nella giur. 2003, 191). Altra parte della giurisprudenza ha, al contrario, ritenuto che, al di 
sotto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge, non si applica la norma ora indicata e la lavoratrice ha diritto al risarcimento 
del danno, secondo i principi comuni, ai sensi dell’art. 1223 c.c. (Cass. 20/1/00 n. 610, ivi 2000, 449, con nota di MESSANA, 
Licenziamento della lavoratrice madre; Trib. Cassino 11/2/00, in Dir. lav. 2000, 376, con nota di PIETROPAOLI, La nullità del 
licenziamento della lavoratrice madre; Pret. Vallo della Lucania, sez. Agropoli, 5/2/98, in D&L 1998, 474).
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previsione della legge, il divieto di licenziamento 
opera in connessione con lo stato oggettivo della 
gravidanza, a prescindere dalla sua conoscenza 
da parte del datore di lavoro8.
Il divieto di licenziamento incontra alcune deroghe, 
tassativamente9 indicate dalla legge: colpa grave 
della lavoratrice, che legittimi la risoluzione del 
rapporto per giusta causa10;  cessazione dell’at-
tività aziendale11; ultimazione della lavorazione 
per cui la lavoratrice era stata assunta, ovvero ri-
soluzione del rapporto per scadenza del termine; 
licenziamento per esito negativo della prova12. In 
ogni caso, il licenziamento della lavoratrice madre 
non è soggetto all’onere di impugnazione anche 
stragiudiziale ai sensi dell’art. 6 L. 604/6613.
Le dimissioni della lavoratrice madre sono invece 
disciplinate dall’art. 55 D. Lgs. 151/01. La norma 
prevede che, durante lo stesso periodo per cui è 

previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice 
madre che si dimetta non è tenuta a prestare il 
preavviso e ha diritto alla corrispondente indenni-
tà sostitutiva. La norma equipara alla lavoratrice 
madre, quanto alle dimissioni, anche il padre la-
voratore che abbia fruito del congedo di pater-
nità, nonché i genitori adottivi e affidatari entro 
un anno dall’ingresso del minore nel nucleo fa-
miliare. In ogni caso, la risoluzione del rapporto 
è condizionata alla convalida delle dimissioni da 
parte del servizio ispettivo del Ministero del lavo-
ro competente per territorio. 
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che:
 • la normativa in tema di dimissioni della lavo-

ratrice madre opera a prescindere dalla con-
sapevolezza, da parte della lavoratrice, del 
proprio stato di gravidanza14;

 • il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso 

SeZione

8 Cass. 1/2/2006 n. 2244, in Lav. Nella giur. 2006, 701; Trib. Roma 10/4/2003, in Lav. nella giur. 2003, 1172.
9 La tassatività delle ipotesi ha indotto la giurisprudenza a dichiarare la nullità del licenziamento inflitto alla lavoratrice madre 
per superamento del periodo di comporto (Cass. 9/4/2002 n. 5065, in D&L 2002, 680, con nota di Lorenzo Franceschinis, 
“Tutela della lavoratrice per il licenziamento a causa di matrimonio e superamento del comporto”).
10 Pret. Pistoia 12/12/94, in D&L 1995, 412, ha ritenuto che la nozione di colpa grave, quale presupposto legittimante il licen-
ziamento della lavoratrice madre, è specifica rispetto a quella generale presupposta dall’art. 2119 c.c.. Più precisamente, per la 
configurazione della deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre è necessaria la sussistenza di una riprovevolezza in-
trinseca, di una colpa morale, di una gravità oggettiva del comportamento della lavoratrice che serva a superare la considerazione 
in cui vanno tenute le condizioni psico – fisiche della gestante (o della puerpera), la quale si trova a vivere una rivoluzione dei ritmi 
biologici e psichici con ineliminabili effetti anche nell’immediata vita di relazione, compresa l’attività lavorativa. Nel caso specifico, 
il giudice ha ritenuto non costituire giusta causa di licenziamento l’effettuazione di sette ritardi nell’inizio dell’attività lavorativa e la 
timbratura tempestiva del cartellino orario da parte del convivente, anch’egli dipendente del medesimo datore di lavoro (in senso 
sostanzialmente analogo, v. anche Cass. 21/9/00, n. 12503, in Foro it. 2001, I, 110; in Lavoro giur. 2001, 343, con nota di Ferraù, 
Lavoratrice madre e “giusta causa” di licenziamento per “colpa grave”; Trib. Roma 30/5/2002, in Lav. nella giur. 2003, 290).
11 La giurisprudenza è sostanzialmente orientata nel senso di escludere che l’ipotesi della cessazione dell’attività dell’intera 
azienda, contemplata dalla legge, possa essere estesa anche alla soppressione del reparto cui è addetta la lavoratrice ma-
dre, stante il carattere tassativo delle ipotesi legittimanti il licenziamento della lavoratrice madre. In questo senso, si sono 
espresse Cass. 18/5/2005 n. 10391, in Lav. nella giur. 2006, 92; Cass. 7/2/92 n. 1334, in Dir. e prat. lav. 1992, 798, con nota di 
MANNACIO; Pret. Milano 23/12/96, in D&L 1997, 646; Pret. Milano 18/2/93, ivi 1993, 939; Pret. Monza, sez. Desio, 8/11/94, 
ivi 1995, 415; Pret. Napoli 12/5/92, ivi 1993, 189. Trib. Cassino 11/2/00, in Dir. lav. 2000, 376, con nota di PIETROPAOLI, La 
nullità del licenziamento della lavoratrice madre, ha escluso che la fattispecie della cessazione dell’attività dell’azienda ricorra 
nel caso di licenziamento di tutti i dipendenti, con la conseguente costituzione con alcuni di essi di rapporti di associazione 
in partecipazione. Cass. 16/2/2007 n. 3620, in D&L 2007, 497 ha invece ritenuto che la cessazione dell’attività, quale ipotesi 
di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre, può ricomprendere anche la chiusura del reparto cui era addetta 
la dipendente, ma solo a condizione che la singola unità produttiva sia formalmente e strutturalmente autonoma e che non 
sussista nessuna possibilità di riutilizzare la lavoratrice presso un diverso reparto o una diversa struttura aziendale.
12 Prima ancora che intervenisse il D. Lgs. 151/01 (che ha espressamente contemplato l’eccezione del licenziamento per 
mancato superamento della prova), la Corte costituzionale, con sentenza del 31/5/96, in D&L 1996, 919, con nota di ROMEO, 
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 c. 3 L. 1204/71 (che all’epoca disciplinava la materia, senza contemplare 
l’eccezione di cui si parla), nella parte in cui non prevedeva appunto l’inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di 
recesso per esito negativo della prova.
13 Cass. 20/1/00 n. 610, in D&L 2000, 449, con nota di Messana, Licenziamento della lavoratrice madre.
14 Trib. Lucca 2/10/2007, in Riv.it.dir.lav. 2008, con nota di Cristina Cominato, “La non consapevolezza dello stato di gravidan-
za non è sufficiente a escludere l’applicabilità della disciplina delle dimissioni della lavoratrice madre”, 137
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spetta in ogni caso e a prescindere dal motivo 
delle dimissioni (e ciò non solo per il tenore let-
terale della norma, ma anche perché l’opzione 
interpretativa opposta postulerebbe di volta in 
volta un accertamento in fatto il cui contenuto 
e i cui limiti sono di incerta definizione)15;

 • la convalida delle dimissioni da parte del ser-
vizio ispettivo del Ministero del lavoro non è 
necessaria nel caso di risoluzione consensua-
le del rapporto, nel quale interviene la manife-
stazione di volontà e di autonomia negoziale 
di entrambe le parti16.

Il D. Lgs. 151/01 disciplina anche il trattamen-
to economico e normativo dovuto in occasione 
della maternità (o della paternità). In primo luogo, 
l’art. 16 si occupa dell’aspettativa obbligatoria (o 
congedo di maternità), durante la quale è vietato 
adibire al lavoro la lavoratrice madre. Il divieto in 
questione riguarda i due mesi precedenti la data 
presunta del parto e i tre mesi successivi al par-
to. La norma prevede anche l’ipotesi che il parto 
avvenga in data diversa da quella presunta: se 
il parto avviene oltre quella data, il divieto opera 
anche per il periodo intercorrente tra la data pre-
sunta e la data effettiva; se il parto avviene an-
ticipatamente, i giorni di aspettativa non goduti 
prima del parto si cumulano con quelli successivi.  
L’art. 1 D.M. 12/7/07 ha esteso il divieto di lavo-
rare nel periodo di aspettativa obbligatoria anche 
alle lavoratici a progetto e alle associate in parte-
cipazione.
Ai sensi dell’art. 20, le modalità di fruizione del 
complessivo periodo di 5 mesi di congedo di ma-
ternità non sono rigide, in quanto la lavoratrice 
madre ha la facoltà di collocarsi in aspettativa un 

mese prima la data presunta del parto e 4 mesi 
dopo il parto. La condizione per l’esercizio di 
questa facoltà è che il medico specialista del Ser-
vizio sanitario nazionale e il medico competente 
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro attestino che, per questa via, non 
si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e 
del nascituro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17, il divieto può essere 
esteso per un periodo più ampio nel caso in cui 
la lavoratrice sia adibita a lavori che, in relazione 
all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritener-
si gravosi o pregiudizievoli (le lavorazioni in que-
stione devono essere determinate tramite decreto 
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentite le organizzazioni sindacali nazionali mag-
giormente rappresentative; fino all’emanazione 
del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del 
divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo 
del Ministero del lavoro competente per territorio). 
Un’estensione dell’aspettativa obbligatoria può 
essere disposta anche dal servizio ispettivo del 
Ministero del lavoro, sulla base di accertamento 
medico, in alcuni casi contemplati dalla norma ci-
tata (tra l’altro, si tratta di gravi complicanze della 
gravidanza o di preesistenti forme morbose che 
si presume possano essere aggravate dallo stato 
di gravidanza, o di condizioni di lavoro o ambien-
tali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna 
e del bambino).
Nel periodo di congedo di maternità, la lavoratri-
ce madre ha il diritto di percepire l’indennità di-
sciplinata dall’art. 22 D. Lgs. 151/01, pari all’80% 
della retribuzione. La norma precisa anche che 
il periodo di congedo di maternità deve essere 
computato nell’anzianità di servizio a tutti gli ef-
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15 Trib. Milano 14/11/2005, in Lav. Nella giur. 2006, 617; Trib. Milano 17/6/2003, in D&L 2003, 771; Trib. Milano 15/11/2001, in 
D&L 2002, 417, con nota di Stefano Chiusolo, “Le dimissioni del giornalista con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso”; 
Trib. Milano 13/12/2001, in D&L 2002, 417. In senso contrario, v. però Cass. 19/8/00, n. 10994 (in Orient. giur. lav. 2000, 725; in 
Riv. it. dir. lav. 2001, 515, con nota di Marino, Indennità di preavviso e lavoratrice madre che abbia trovato nuova occupazione; 
in Lavoro giur. 2001, 836, con nota di Girardi, Dimissioni volontarie della lavoratrice madre nel periodo di divieto di licenziamen-
to) La sentenza della Suprema corte ha infatti ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta quando il datore di 
lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua 
volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad esempio 
per gravosità delle mansioni o per maggior distanza della sede di lavoro dall’abitazione).
16 Trib. Milano 27/7/2004, in Lav. nella giur. 2005, 291.
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fetti, compresi quelli relativi alla tredicesima men-
silità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
A determinate condizioni, previste dall’art. 28 D. 
Lgs. 151/01, l’aspettativa obbligatoria può esse-
re fruita dal padre lavoratore. Costui infatti ha il 
diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata 
del congedo di maternità o per la parte residua 
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di 
morte o di grave infermità della madre ovvero di 
abbandono, nonché in caso di affidamento esclu-
sivo del bambino al padre. Per esercitare il diritto 
in questione, il padre lavoratore deve presentare 
al datore di lavoro la certificazione attestante la 
ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e, 
nel caso di abbandono, una dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà ex art.47 DPR 28/12/00 
n. 445. In questo caso, al padre lavoratore sono 
estesi il trattamento economico ex art. 22 D. Lgs 
151/01 e, soprattutto, il divieto di licenziamento 
ex art. 54 D. Lgs 151/01.
In secondo luogo, il Capo V D. Lgs 151/01 di-
sciplina l’aspettativa facoltativa (congedo paren-
tale). Più precisamente, il congedo in questione 
spetta ad entrambi i genitori, che però non sono 
costretti a esercitare il corrispondente diritto in 
maniera alternativa, dal momento che entrambi 
possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti 
il ricorso al congedo parentale sono le seguenti: 
in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei 
primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luo-
go, i genitori possono fruire del congedo nel limi-
te massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti: 
la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6 
mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo 
di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo genitore, 
per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso, 
ciascun genitore può fruire del proprio periodo di 
congedo in maniera continuativa o frazionata. La 
legge ha anche incentivato il ricorso al congedo 
parentale da parte del padre che, infatti, potreb-
be astenersi dal lavoro per sette mesi; in questo 
caso, il tetto massimo complessivo di astensione 
del padre e della madre viene elevato a 11 mesi. 
Per esercitare il diritto al congedo parentale, il ge-
nitore ha semplicemente l’onere di preavvisare il 
datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossi-

bilità, secondo le modalità stabilite dai contratti 
collettivi, e comunque con un preavviso non in-
feriore a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore 
può esercitare il diritto in esame anche nel caso in 
cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
I periodi di congedo parentale (come pure i perio-
di di astensione dal lavoro per malattia del bambi-
no, di cui si dirà) sono computati nell’anzianità di 
servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifi-
ca natalizia. Quanto al trattamento economico, il 
genitore che fruisca del congedo parentale entro 
il terzo anno di vita del bambino ha diritto a un’in-
dennità del 30% della retribuzione, per un perio-
do massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi; 
inoltre, questo stesso periodo è coperto da con-
tribuzione figurativa. Al di fuori di questa ipotesi, 
ciascun genitore ha diritto all’indennità del 30% 
a condizione che la sua retribuzione sia inferio-
re a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. 
In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto 
dalla contribuzione figurativa; nel caso di conge-
do fruito oltre il terzo anno di vita del bambino 
e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il 
valore retributivo è calcolato in misura del 200% 
del valore massimo dell’assegno sociale, propor-
zionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà 
dell’interessato di integrare la contribuzione. Inol-
tre, per far fronte alle relative spese, il genitore 
che fruisca del congedo parentale può chiedere 
l’anticipo del TFR.
Gli artt. 47 e ss. D. Lgs 151/01 disciplinano invece 
i permessi dovuti per la malattia del bambino. Più 
precisamente, entrambi i genitori di un bambino 
di età fino a otto anni possono assentarsi dal la-
voro, a condizione di presentare un certificato ri-
lasciato da un medico specialista del Servizio sa-
nitario nazionale attestante la malattia del bambi-
no, nonché una dichiarazione ex 47 DPR 445/00 
attestante che l’altro genitore non sia in astensio-
ne dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo 
motivo. Inoltre, se l’età del bambino è compresa 
tra i 3 e gli 8 anni, il diritto in questione può essere 
esercitato nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno 
per ciascun genitore. Per i periodi di astensione 
per malattia del bambino è dovuta la contribuzio-
ne figurativa fino al compimento del terzo anno di 
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vita; successivamente, la contribuzione figurativa 
è calcolata come già detto per il congedo paren-
tale fruito oltre il terzo anno di vita del bambino e 
oltre il sesto mese di fruizione complessiva.
L’art. 39 D. Lgs. 151/01 disciplina invece i c.d. 
permessi per allattamento. Più precisamente, la 
lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno 
di vita del bambino, a due periodi di riposo gior-
naliero di un’ora ciascuno, anche cumulabili (il 
riposo è però uno solo se l’orario giornaliero di 
lavoro è inferiore a sei ore; inoltre ciascun periodo 
di riposo è di mezz’ora nel caso in cui la lavo-
ratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura 
idonea, istituita dal datore di lavoro nell’unità pro-
duttiva o nelle sue immediate vicinanze). Ai sensi 
dell’art. 40, i periodi di riposo di cui si è appena 
detto possono essere fruiti dal padre nel caso in 
cui i figli siano solo a lui affidati, o in alternativa 
alla madre lavoratrice dipendente che non se ne 
avvalga, o ancora nel caso in cui la madre non 
sia una lavoratrice dipendente, o infine nel caso 
di morte o di grave infermità della madre. Ai sen-
si dell’art. 41, nel caso di parto plurimo i periodi 
di riposo devono essere raddoppiati. Il tenore te-
stuale della norma deve portare a concludere che 
- in caso di parto plurimo - la misura aggiuntiva 
dei permessi è identica, a prescindere dal nume-
ro dei gemelli. 
Gli artt. 26 e 36 D. Lgs 151/01 si occupano dei 
genitori adottivi e affidatari. A costoro si applica-
no le disposizioni relative al congedo di maternità 
post partum, al congedo parentale e ai permessi 
per malattia del bambino. Il congedo parentale 
può essere esercitato, qualunque sia l’età del mi-
nore, entro otto anni dall’ingresso del minore in 
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento 

della maggiore età. Naturalmente, il riferimento ai 
“genitori adottivi o affidatari” fa comprendere che 
la disciplina normativa si riferisce tanto alla ma-
dre quanto al padre. 

La normativa contrattuale
Sulla scorta di una così articolata disciplina legi-
slativa, alla normativa contrattuale non resta che 
dettare alcune norme di contorno, tuttavia non 
prive di rilevanza.
In primo luogo, l’art. 24 CNLG dispone il diritto 
della giornalista, che si dimetta in caso di gravi-
danza o a seguito di parto, all’indennità sostituti-
va del preavviso: a tale riguardo, basta richiama-
re quanto detto in precedenza circa le dimissioni 
rassegnate a causa di matrimonio.
In secondo luogo, la norma introduce una dispo-
sizione più favorevole rispetto alla legge, preve-
dendo che, durante l’aspettativa obbligatoria, la 
giornalista ha diritto ad un’integrazione, a carico 
dell’editore, del trattamento di maternità perce-
pito dall’istituto previdenziale, fino al raggiungi-
mento dell’intera retribuzione.
La norma contrattuale si preoccupa anche di tu-
telare la salute della lavoratrice madre, a integra-
zione di quanto previsto dall’art. 7 D. Lgs 151/01. 
Quest’ultima norma stabilisce infatti il divieto di 
adibire le lavoratrici, durante la gestazione e fino 
a sette mesi dopo il parto, al sollevamento di pesi, 
a lavori pericolosi, faticosi e insalubri. La norma 
contrattuale si preoccupa di ancorare la salute 
della lavoratrice madre alla realtà redazionale, 
estendendo il divieto legislativo (peraltro, limita-
tamente al periodo di gravidanza) alle mansioni 
che possano costituire fonte di rischio tecnico.

matrimonio e maternità
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In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vicediretto-
re, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-
caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, 
redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi 
di anzianità professionale, ai collaboratori di cui all’art. 2, ai corrispondenti di cui 
all’art. 12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro 
con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà 
di essa per i successivi 9 mesi.
 Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi 
di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di as-
senza di 18 mesi. Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova appli-
cazione qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato 
effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.
 L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo 
casi di giustificato impedimento. A richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto ad 
esibire il certificato medico.
 L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 maggio 
1970, n. 300, l’idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti spe-
cializzati di diritto pubblico.
 In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli 
enti ed istituti di cui sopra, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispon-
dendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto 
(trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
 Il periodo di malattia è computato nella determinazione dell’anzianità a tutti gli 
effetti.
 In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione 
per il periodo di un anno.

Malattia ed infortunio
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CoMMento

Malattia e conservazione 
del posto di lavoro
L’art. 2110 del codice civile stabilisce che, in caso 
di malattia, il datore di lavoro ha diritto di risolvere 
il rapporto di lavoro decorso il periodo “stabilito 
dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Poiché 
nessuna norma di legge prevede quale sia la du-
rata di tale periodo, l’individuazione dello stesso 
è demandata, in primo luogo, alla contrattazione 
collettiva.
L’arco di tempo nel corso del quale deve es-
sere conservato al dipendente malato il posto 
di lavoro viene definito come “periodo di com-
porto”; l’assenza può essere determinata da un 
unico evento morboso (ed in questi casi si parla 
di “comporto secco”), ovvero da una pluralità di 
eventi tra loro distinti (c.d. comporto fraziona-
to o “per sommatoria”). Di regola ogni contratto 
collettivo indica quindi la durata massima del 
periodo di malattia entro cui il datore di lavoro 
è tenuto alla conservazione del posto di lavoro, 
distinguendo il caso della malattia continua e di-
scontinua; può anche accadere che un contratto 
regolamenti solo una delle due ipotesi indicate 
(di regola il comporto secco), ed in tal caso spet-
ta al Giudice individuare, in caso di contestazio-
ne, quale sia il termine entro il quale, in presenza 
di più episodi morbosi, risulti equa la conserva-
zione del posto di lavoro1. 
Nel contratto giornalistico, le parti sembrano aver 
escluso la possibilità che il licenziamento sia de-
terminato dalla malattia, quale che ne sia la dura-
ta, salvo che la stessa sia tale da rendere il gior-

nalista permanentemente inidoneo al lavoro.
Infatti, il primo comma della norma, che regola 
l’ipotesi della malattia continuativa, parla di con-
servazione del posto “sino alla raggiunta ido-
neità”, disciplinando poi le conseguenze eco-
nomiche del protrarsi della malattia. Il secondo 
comma, relativo alla malattia discontinua, si ri-
ferisce ai soli aspetti economici; in particolare, 
tale disposizione prevede che cessi l’erogazione 
della retribuzione al superamento di un periodo 
di malattia pari a 18 mesi nell’arco di un biennio, 
ma non che il lavoratore assente per un periodo 
superiore a quello indicato possa essere licenzia-
to. Tale considerazione risulta rafforzata dal pa-
ragrafo in calce al secondo comma; non avrebbe 
senso, infatti, regolare il trattamento economico 
spettante al giornalista che abbia superato i di-
ciotto mesi di assenza nel biennio se, in tale ipo-
tesi, fosse possibile procedere al licenziamento 
del giornalista stesso. 
In definitiva, così come formulato il contratto 
giornalistico sembra escludere la possibilità, per 
il datore di lavoro, di risolvere il rapporto di lavoro 
in caso di “eccessiva morbilità”2.
Quindi, i periodi indicati dal contratto sembrano 
doversi considerare solo al fine della determina-
zione delle indennità economiche spettanti, con 
la conseguenza che al superamento degli stessi 
verrebbe a cessare ogni obbligo retributivo.
La disposizione contrattuale prevede invece la 
possibilità di licenziare il giornalista, con paga-
mento dell’indennità di mancato preavviso di cui 
all’art. 27, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica  
allo svolgimento delle mansioni; tale previsione è 
conforme alla normativa legale3, ma presuppone 

1 “In relazione alla cosiddetta eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria, ove la contrattazione non lo preveda e non vi 
siano usi utilmente richiamabili, va determinato dal giudice con impiego della cosiddetta equità integrativa” (Cass. 23/6/06 n. 
14633; conf. Cass. 14/10/93 n. 1031 in Dir. Prat. Lav. 1993, 3273).
2 In giurisprudenza è stato precisato che “..anche nella ipotesi di reiterate malattie del dipendente, il datore di lavoro non può 
licenziarlo per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso 
solo dopo il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità” (Cass. 
22/7/2005 n. 15508).
3 “La sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli trova la sua disciplina non già 
nell’art. 2110 c.c. – che presuppone un impedimento temporaneo a svolgere l’attività dovuta – bensì nella norma dell’art. 1464 
c.c., il quale, regolando gli effetti dell’impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, prevede la possibilità 
del recesso dell’altra parte, ove questa non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale, con la conse-
guenza per l’imprenditore dell’azione di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento..” (Cass. 7/1/1988 n. 8).
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4 Ciò in virtù dell’espressa previsione contrattuale relativa a tale condizione, in assenza della quale si sarebbe potuta ritenere 
rilevante anche un’impossibilità temporanea, poiché in tale ipotesi la giurisprudenza riconosce al datore di lavoro la facoltà di 
recesso qualora manchi un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (così Cass. 28/2/92 n. 2461, in Riv. It. 
Dir. Lav. 1993, II, 351).
5 In giurisprudenza è stato sostenuto l’obbligo per il datore di lavoro di utilizzare le prestazioni del dipendente in base alla sua 
capacità residua, nel caso in cui ciò sia possibile in relazione alle esigenze dell’impresa (Trib. Milano 11/12/92, in D&L 1993, 
677; Trib. Milano 30/4/96, in Lav. Giur. 1996, 764), ma a condizione che ciò non lo costringa a “modificare l’assetto organiz-
zativo dell’impresa” (Cass. 19/4/03 n. 6378; conf. Cass. 5/8/00 n. 10339). La giurisprudenza è divisa sul fatto che il datore 
di lavoro sia tenuto a dimostrare, per poter risolvere il rapporto di lavoro, l’inesistenza di mansioni compatibili con le ridotte 
capacità lavorative residue; in questo senso si sono espresse in particolare Cass. 11/8/98 n. 7904 e Cass. 2/3/95 n. 2414; in 
senso contrario Cass. 6/11/96 n. 9684, in Mass. giur. lav. 1996, 768; Cass. 21/5/92 n. 6106, in Not. Giur. Lav. 1992 e Cass. 
13/9/91 n. 9564, in Riv. Giur. Lav. 1991, II, 397.
6 “L’art. 25 Ccnl giornalisti 16/11/95 va interpretato nel senso che il trattamento economico di malattia ivi previsto, in forza del 
quale per i primi nove mesi di assenza è dovuta la retribuzione intera e per i successivi nove mesi il 50%, si riferisce all’ipotesi 
di un unico evento morboso e non a quella di più assenze” Trib. Como 13/10/99, in D&L 2000, 175.

che tale impossibilità sia permanente4 ed assolu-
ta, o comunque di entità tale da rendere non più 
utilizzabile la possibile prestazione residua5.

Il trattamento economico 
e i controlli sulla malattia
Non del tutto agevole risulta, in base alla nor-
mativa contrattuale, la determinazione dell’in-
dennità spettante al giornalista malato; più pre-
cisamente, alla luce di quanto previsto dal primo 
comma, è indiscutibile che, in caso di malattia 
unica, al giornalista spetta la retribuzione intera 
per i primi nove mesi, e quella dimezzata per il 
periodo successivo. Non è invece specificato se 
tale decurtazione si abbia anche nel caso di una 
pluralità di eventi morbosi che, nell’arco dei 24 
mesi, portino a superare i nove mesi di malat-
tia. In via interpretativa, essendo espressamen-
te prevista dal comma 1 la decurtazione solo in 
caso di malattia unica, si deve concludere per 
l’inapplicabilità di tale previsione alla diversa 
ipotesi regolata dal comma 2; in buona sostan-
za, all’inizio di ogni nuovo periodo di assenza 
per malattia inizia nuovamente a decorrere il 
termine di nove mesi in cui è prevista la retribu-
zione intera. Tale interpretazione è stata accolta 
dalla giurisprudenza di merito6.
Il secondo paragrafo del secondo comma pre-
vede poi il diritto del giornalista a godere nuo-
vamente del trattamento economico di cui al 
comma 1 dopo che abbia lavorato per almeno 
12 mesi; tale precisazione sembra diretta a evi-

tare un’interpretazione restrittiva del comma in 
questione, secondo la quale al giornalista che 
abbia cumulato 18 mesi di assenza nell’arco di 
un biennio potrebbe essere negato, per l’intera 
vita lavorativa futura, il pagamento dell’indennità 
di malattia. 
In realtà, una simile interpretazione della dispo-
sizione contrattuale sarebbe stata inaccettabile, 
privando il giornalista del diritto a godere, in via 
definitiva, dell’indennità di malattia per qualsiasi 
assenza futura. In definitiva, sembra invece ine-
vitabile concludere che, una volta cumulati 18 
mesi di assenza nell’arco di un biennio, prima 
di poter tornare a fruire della piena indennità il 
giornalista deve lavorare per almeno 12 mesi, 
senza ricevere alcun compenso in occasione 
delle ulteriori assenze di malattia nel frattempo 
effettuate
Spetta, in ogni caso, la retribuzione intera per un 
anno, quando malattia o infortunio siano ricolle-
gabili all’attività lavorativa (infortunio sul lavoro 
o malattia professionale, in relazione alle quali 
vedi il paragrafo successivo). 
La prevista maturazione dell’anzianità di servizio 
nel corso della malattia costituisce una mera ap-
plicazione di un precetto legale, essendo espres-
samente riconosciuta dal terzo comma dell’art. 
2109 c.c.; sul punto si veda anche il commento 
al successivo art. 26, relativo al servizio militare, 
dove sono meglio esaminate le conseguenze di 
tale aspetto.
Conformi al dettato normativo sono poi le previ-
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sioni contrattuali relative alla comunicazione del-
lo stato di malattia, che deve essere tempestiva7, 
potendo essere effettuata anche solo telefonica-
mente, ed alla possibilità per il datore di lavoro di 
far controllare l’effettività della stessa. In partico-
lare, con riferimento a tale ultimo aspetto, è sta-
bilito, ai sensi dell’art. 5 L. 300/70, che il datore 
di lavoro si debba avvalere per la verifica dello 
stato di malattia esclusivamente di enti pubbli-
ci; inoltre, al fine di agevolare tali verifiche senza 
costringere il lavoratore a una sorta di “reclusio-
ne” presso il proprio domicilio anche in presenza 
di patologie che non la impongano, sono state 
predeterminate delle fasce orarie di reperibilità 
che si estendono per quattro ore nel corso della 
giornata (ore 10 – 12 e ore 17 – 19) 8. L’assenza 
ingiustificata alla visita di controllo comporta la 
perdita del trattamento previsto in caso di malat-
tia9, ma non ha rilevanza, in assenza di specifi-
che previsioni contrattuali, a fini disciplinari10. Tra 
le cause abitualmente addotte a giustificazione 
dell’assenza alla visita di controllo la più rilevante 
è costituita dalla necessità di sottoporsi a visite 
mediche, generiche o specialistiche; al riguardo, 
si rileva l’esistenza di un orientamento giurispru-
denziale non univoco; infatti, mentre alcuni giu-
dici ritengono sufficiente che venga provato che 
l’assenza è stata determinata dall’effettuazione di 
una visita medica, altri, ed è questo l’orientamen-
to prevalente, pretendono l’ulteriore dimostrazio-

ne dell’impossibilità di effettuare tale visita al di 
fuori delle fasce di reperibilità, se non sopportan-
do disagi irragionevoli11.
Da evidenziare, infine, come la trasmissione del 
certificato medico sia prevista, dal contratto col-
lettivo, solo a fronte di una specifica richiesta del 
datore di lavoro; in sostanza, sarà indispensabile 
per il giornalista farsi rilasciare la certificazione 
medica attestante la patologia che ne determina 
l’assenza, così da poterla consegnare al datore di 
lavoro nel caso in cui questi intenda verificarla.
Per quanto riguarda gli effetti della malattia in-
sorta nel corso di un periodo di ferie, si rinvia al 
commento all’art. 23.

L’infortunio
Preliminarmente si deve osservare che l’infortu-
nio viene in considerazione come evento dotato 
di una propria specifica regolamentazione solo 
nel caso in cui abbia un collegamento con l’attivi-
tà lavorativa (infortunio sul lavoro), essendo nelle 
altre ipotesi regolato alla stregua della malattia, 
ovvero come mera causa atta a giustificare l’as-
senza del dipendente, con tutte le conseguenze 
esaminate nei paragrafi che precedono.
Diverso è, appunto, il caso dell’infortunio sul la-
voro; in tale categoria  si intendono ricompresi 
tutti quegli episodi “avvenuti per causa violenta 
in occasione di lavoro, da cui sia derivata la mor-
te o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o 

malattia ed infortunio

7 “Il momento della tempestiva comunicazione dell’insorgere della malattia, in assenza di norme contrattuali, va individuato appli-
cando i principi di correttezza e buona fede. Integra gli estremi di un licenziamento giustificato il lavoratore che comunichi siste-
maticamente lo stato di malattia nell’imminenza di prendere servizio, provocando in tal modo notevoli disservizi” (Cass. 26/3/84 n. 
1977, in Giust. Civ. 1984, I, 2170). L’eventuale mancata comunicazione dello stato di malattia può costituire oggetto di sanzione 
disciplinare, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla giustificatezza dell’assenza (v. Cass. 10/2/2000 n. 1481).
8 Tali fasce sono individuate, in applicazione dell’art. 5 L. 11/11/83 n. 638, dall’art. 4 del D.M. 25/2/84, così come modi-
ficato dal D.M. 8/1/85.
9 V. Cass. 4/4/1990 n. 2788; tali effetti si producono “a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (salva la 
prova, da parte del lavoratore, di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto)” (Cass. 24/7/00 n. 
9709). Secondo la dottrina, la perdita riguarderebbe anche il trattamento di malattia a carico del datore di lavoro: v. SANTORO 
PASSARELLI, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, 1996, p. 326.
10 V. Cass. 10/3/92 n. 2880, in Foro it. Rep, 1992, voce Lavoro (rapporto) n.1384; Cass. 16/2/91 n. 1642, in Foro it. 1991, I, 2376.
11 “..perchè l’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio 
medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente 
accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte 
per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili” (Cass. 10/8/04 n. 15446; 
conf. Cass. 12/1/94 n. 266, in Foro it. 1994, I, 407; Cass. 17/12/93 n. 12465, in Mass. giur. lav. 1994, 167).
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parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta 
che importi l’astensione dal lavoro per più di tre 
giorni”12.
Due sono, quindi, i principali elementi caratte-
rizzanti l’infortunio; il primo riguarda la causa, 
che deve essere violenta, ovvero l’evento lesivo 
deve essere “determinato dallo sforzo di vince-
re dinamicamente una resistenza rientrante nello 
spazio della prestazione lavorativa ed agisca ab 
extrinseco con un’azione concentrata nel tem-
po; non è tuttavia necessario che l’azione dell’in-
fortunato esuli dalle condizioni abituali e tipiche 
del lavoro cui egli è addetto o abbia un’intensità 
maggiore di quella normalmente necessaria per 
lo svolgimento del lavoro, o che siano assenti pre-
esistenti concause, o che, in ogni caso, l’evento 
presenti aspetti di straordinarietà, accidentalità o 
imprevedibilità”13.
Si ha, invece, malattia professionale in presenza 
di una causa c.d. lenta, e cioè quando la lesione 
della salute è determinata “dall’azione continua 
della prolungata attività lavorativa”14.
Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro è 
poi necessario che l’episodio che lo determina si 
verifichi “in occasione di lavoro”. Come si debba 
interpretare tale nozione è tutt’altro che pacifico; 
da un lato, infatti, si riscontra una giurisprudenza 
che tende a ritenere integrato il requisito in ogget-
to in tutti i casi in cui l’evento abbia un collega-

mento con l’attività lavorativa, pur non rientrando 
tra i rischi specifici dell’attività svolta (c.d. rischio 
generico)15; dall’altro, vi è un più rigoroso orienta-
mento che ritiene non sufficiente il rischio gene-
rico, pretendendo la sussistenza di uno specifico 
nesso causale tra mansioni proprie del lavoratore 
ed evento lesivo (rischio specifico)16. In applica-
zione di tale orientamento è stato, ad esempio, 
esclusa l’indennizzabilità di una lesione subita da 
un lavoratore chinatosi per raccogliere uno stru-
mento di lavoro17, ma anche il danno subito da 
un lavoratore rimasto ferito a seguito dell’esplo-
sione di una bomba collocata in un’autovettura 
situata di fronte al luogo di lavoro18. In una posi-
zione intermedia sembra collocarsi una recente 
pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto 
rilevanza anche al rischio “insito in attività acces-
sorie o strumentali” allo svolgimento dell’attività 
lavorativa in senso stretto19.
Particolarmente controverso risulta inoltre il caso 
dell’infortunio c.d. in itinere, ovvero quello in cui 
incorre il lavoratore nel raggiungere il posto di la-
voro o nel ritornare a casa al termine dell’attività 
lavorativa. Sul punto, in mancanza di previsioni 
specifiche nell’ambito del DPR 1124/65, era in 
passato più volte intervenuta la giurisprudenza, 
che di fatto si era dovuta sostituire al legislatore, 
fissando le condizioni necessarie perché si po-
tesse ritenere indennizzabile anche tale ipotesi di 

12 DPR 30/6/65 n. 1124, art. 2 
13 Cass. 19/12/97 n. 12904, in Foro it. Mass. 1997; conf. Cass. 23/10/97 n. 10450, ibidem; Cass. 24/1/97 n. 731, in Riv. In-
fortuni 1997, II, 45; Cass. 27/5/94 n. 5198, in Lav. giur. 1994, 11, 1193; conf. Cass. 14/5/94 n. 4736, ivi 1994, 10, 1086; Cass. 
2/4/90 n. 2639, in Riv. inf. mal. prof. 1990, 6, II, 177; in dottrina, v. FERRARI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova 
1993, p. 135; ALIBRANDI Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 1973, p. 432; CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro, 
Roma 1913 - 1914, I, p. 142 ss.
14 Cass. 11/11/86 n. 6610, in Dir. Prat. Lav. 1987, 1139
15 “Ai fini della operatività dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell’<<occasione di lavoro>> può ritenersi 
realizzato tutte le volte che lo svolgimento di un’attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l’occasione dell’infortunio 
e, cioè, abbia determinato l’esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando così luogo ad un nesso eziologico, anche 
se mediato ed indiretto, tra prestazione lavorativa e infortunio” (Cass. 29/10/98 n. 10815, in Lav. giur. 1999, 386).
16 “Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ….l’indennizzabilità dell’infortunio richiede che tra l’attività 
lavorativa e il sinistro sussista un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l’evento deve dipendere dal rischio inerente un 
atto intrinseco a determinate prestazioni, e, comunque, astrattamente connesso all’esecuzione di questo ed al perseguimento 
delle correlative finalità” (Cass. 2/10/98 n. 9796, in Lav. giur. 1999, 282; conf. Cass. 23/1/98 n. 645, in Giur. Lav. 1998, 802; 
Cass. 3/8/04 n. 14875).
17 Cass. 2/3/88 n. 2219, in Dir. Prat. Lav. 1998, 2281
18 Cass. 6/11/93 n. 10973, in Dir. Prat. Lav. 1994, 185.
19 Cass. 5/1/05 n. 180.



155

infortunio; l’orientamento che ne era emerso può 
essere così sintetizzato: “L’infortunio in itinere è 
da comprendere nella tutela assicurativa obbli-
gatoria in quanto sia riconducibile alla comune 
ipotesi di infortunio avvenuto <<in occasione di 
lavoro>>. Tale infortunio può ritenersi indennizza-
bile allorquando l’attività strumentale e preparato-
ria, antecedente o successiva alla vera e propria 
prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche 
l’attività di spostamento su strada tra abitazione 
e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda neces-
saria per le particolari modalità e caratteristiche 
della prestazione lavorativa”20.
La problematica in esame è però destinata a sfu-
mare a fronte del, sia pur tardivo, intervento del 
legislatore; infatti, con il D. Lgs. 23/2/00 n. 38 è 
stato integrato il citato art. 2 del DPR 1124/65, 
con l’introduzione di uno specifico riferimento 
all’infortunio in itinere, chiaramente ispirato alla 
menzionata elaborazione giurisprudenziale21. 
L’emanazione del provvedimento legislativo, pur 
lasciando aperte diverse questioni22, riduce co-

munque il margine di discrezionalità dei giudici e, 
quindi, la possibilità che casi analoghi subiscano 
trattamenti differenziati.
Da segnalare, infine, la presenza nell’ambito del 
contratto giornalistico di un’assicurazione contro 
gli infortuni, professionali e non, regolata dall’art. 
38, al cui commento si rinvia.

Il danno biologico
Un cenno a parte deve essere fatto, da ultimo, al 
c.d. danno biologico.
Si tratta di una forma di danno frutto dell’elabora-
zione giurisprudenziale23. In buona sostanza, al-
cuni giudici si erano, in passato, trovati di fronte a 
situazioni in cui soggetti erano stati sicuramente 
lesi da comportamenti ingiusti altrui, ma i danni 
dagli stessi subiti non rientravano in alcuna delle 
categorie predeterminate dalla legge. 
In estrema sintesi, si può qualificare il danno 
biologico come “danno alla salute immanente 
alla lesione dell’integrità biopsichica della per-
sona, distinto  da ogni danno di natura patri-

20 Cass. 21/4/99 n. 3970, in D&L 1999, 747, con nota di VERALDI, Infortunio in itinere e l’occasione di lavoro: lo sforzo inter-
pretativo e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza.
21 “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, l’assicurazione 
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione 
a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, 
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di 
consumazione dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, 
ad esigenze essenziali ed  improrogabili  o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel 
caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato..” (art. 12 D. Lgs. 38/00). In giurisprudenza è stato tra l’altro 
precisato che il nesso di causalità può essere interrotto nel caso di “una sosta voluttuaria di circa un’ora” (Cass. 18/7/07 n. 
15973, in Lav. Giur. 2008, 149, con nota di Girardi), e che la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi 
“nella pubblica strada e comunque in luoghi non identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato” (Cass. 
16/7/07 n. 15777, in Dir. prat. Lav. 2008, 1153).
22 Come quella relativa all’identificazione del luogo abituale di consumazione del pasto, nel caso di lavoratore che possa sce-
gliere e di fatto abitualmente scelga tra più punti di ristoro, piuttosto che della nozione di “uso necessitato dell’autovettura”, 
non specificando la legge se questo si abbia solo in assenza della possibilità di usare mezzi pubblici, ovvero se sia sufficiente 
un notevole risparmio di tempo grazie all’uso di un mezzo proprio per considerare lo stesso come necessitato. Da segnalare, 
al riguardo, la pronuncia della Cassazione n. 955 del 17/1/07 (in Lav. Giur. 2007, 516), secondo cui l’ìndennizzabilità dell’in-
fortunio, in caso di uso di mezzo proprio, è condizionata all’inesistenza di soluzione alternative “tenuto conto che il mezzo di 
trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione 
al rischio della strada”.
23 Tra le prime pronunce che hanno teorizzato la risarcibilità di tale danno si devono ricordare, per la giurisprudenza di merito, 
alcune sentenze del Tribunale di Genova (Trib. Genova 25/5/74, in Giur. It. 1975; Trib. Genova 15/12/75, in Foro it. 1976, I, 
1997); di un’autonoma configurazione del danno biologico rispetto al danno morale e al danno patrimoniale si può parlare però 
solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/7/86 n. 184, in Foro it. 1986, I, 2053; fondamentali risultano inoltre 
alcune pronunce della Cassazione tra cui Cass. 6/4/83 n. 2396, in Giur. it. 1984, I, 1, 537 e Cass. 11/2/85 n. 1130, in Foro it., 
Rep. 1985, v. Danni civili, n. 104.

malattia ed infortunio
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Art.25

moniale così come dal danno morale ex art. 
185 cp..”24, ossia come un danno all’integrità 
psicofisica da intendersi in un’accezione parti-
colarmente ampia; infatti, in tale categoria sono 
stati via via ricompresi: “il danno estetico (inte-
so come menomazione dei caratteri morfologici 
della persona), il danno alla vita di relazione (da 
intendersi come riduzione della capacità sociale 
e di affermazione nel consorzio umano median-
te la vita di relazione), il danno alla vita sessua-
le (inteso come la riduzione della capacità ad 
avere rapporti sessuali) e l’incapacità lavorativa 
generica (intesa come l’attitudine dell’uomo al 
lavoro in generale)”25.
Senza poter affrontare in questa sede tutte le 
complesse tematiche relative a tale ipotesi di 
danno, è comunque indispensabile evidenziare 
come nell’ambito del rapporto di lavoro, sussi-
sta uno specifico obbligo, a carico del datore 
di lavoro, di garantire l’integrità psicofisica dei 
propri dipendenti, sancito dall’art. 2087 c.c.; 
per giurisprudenza ormai costante, questo ob-
bligo risulta inadempiuto tutte le volte in cui il 
datore di lavoro abbia omesso di adottare ogni 

strumento preventivo che lo stato attuale della 
scienza,  della tecnica e della esperienza con-
senta di utilizzare26.
Da ciò deriva che, stante quanto previsto dal 
citato art. 2087 c.c., per invocare il risarcimento 
del danno biologico il lavoratore deve dimostra-
re l’esistenza del danno ed il nesso causale con 
il rapporto di lavoro, restando però a carico del 
datore di lavoro la prova in ordine all’adozione 
di ogni adeguata cautela al fine di garantire la 
salute del proprio dipendente27.
Alla luce di quanto sopra rilevato, si compren-
de quindi come il danno biologico possa essere 
rivendicato non solo nel caso di infortunio sul 
lavoro, ma in tutte le ipotesi in cui il lavoratore 
abbia subito un danno imputabile ad un com-
portamento, od anche solo ad un’omissione, 
del datore di lavoro. Così, ad esempio, è stato 
ritenuto sussistere un danno biologico risarci-
bile nelle seguenti ipotesi:
 • Dequalificazione professionale28

 • Molestie sessuali (anche se di queste si è reso 
responsabile non direttamente il datore di la-
voro, ma un suo sottoposto)29

24 Cass. 5/11/99 n. 12339 in D&L 2000, 205 
25 La citazione è tratta da MONATERI, BONA, OLIVA Il nuovo danno alla persona, Milano 1999, p. 5, dove si trovano anche 
richiami ai relativi precedenti giurisprudenziali. 
26 “La norma dell’art. 2087 c.c. è tipicamente indeterminata, o in bianco, e il contenuto di essa va individuato in base a tre dati 
esteriori (particolarità del lavoro, esperienza e tecnica). Tale norma che trova la sua fonte nell’art. 32 c. 1 Cost. (secondo il quale 
lo Stato assume la tutela della salute dei cittadini come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività) e nell’art. 
41, c. 1 e 2 (ove, affermandosi il principio di libertà dell’iniziativa privata, si condiziona in concreto tale iniziativa imponendosi 
che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza degli addetti) - cfr. Cass. pen. 8/3/88 n. 1610 - pone l’ob-
bligo di adottare le misure necessarie, e non solo quelle prescritte in modo espresso e specifico, per tutelare l’integrità fisica e 
morale dei lavoratori. Sicchè l’imprenditore deve rispettare non solo tutte le norme espressamente dettate dall’ordinamento ai 
fini della sicurezza del lavoro, ma anche quelle che si rivelino via via necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica, potendo non essere sufficiente - anche se è sempre necessaria - l’esatta applicazione delle specifiche norme 
antinfortunistiche. In tal senso si è del resto espressa questa Corte in numerose decisioni (cfr. Cass. pen. 9/2/89 n. 4805; 
Cass. 23/6/86 n. 1171)” (Cass. 4/12/92 n. 12911, in D&L 1993, 577; conf. Cass. 8/7/92 n. 8325, in Foro it. 1992, I, 2965; Cass. 
23/3/91 n. 3115, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 852).
27 “In ipotesi di infortunio sul lavoro, stante la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.. spetta al datore di lavoro 
fornire la prova di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore” (Cass. 4/7/00 n. 8944, 
in D&L 2000, 1029, n. QUADRIO; conf. Cass. 3/8/2007 n. 17066, in D&L 2007, 1109).
28 V. il commento all’art. 22
29 “La responsabilità solidale del datore di lavoro con il dipendente che abbia effettuato  molestie sessuali ai danni di altro 
dipendente ha natura contrattuale che deriva dalla violazione dell’art. 2087 c.c. e che limita l’obbligo risarcitorio del datore 
stesso al solo danno biologico subito dal soggetto molestato” (Trib. Milano 21/4/98, in D&L  1998, 957; conf. Cass. 17/7/95 n. 
7768, in Giur. it. 1995, I, 1, 1110).
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 • Esercizio arbitrario del potere disciplinare 30

 • Mobbing31.

Con il D. Lgs. 38/00 è stata introdotta una prima 
definizione, sia pur qualificata come provvisoria, 
del danno biologico: “come lesione all’integrità 
psicofisica suscettibile di valutazione medico le-
gale, della persona”32. Come si vede, non si tratta 
di una definizione innovativa, riprendendo sem-
plicemente un principio enucleato dalla giurispru-
denza ormai da oltre vent’anni. In realtà, le novità 
di rilievo introdotte dalla norma citata sono ben 
altre, ovvero:
 • l’introduzione di una tabella finalizzata a fis-

sare dei criteri per il risarcimento del danno 
biologico33;

 • l’attribuzione della risarcibilità di tale danno a 
carico dell’INAIL.

Le innovazioni indicate sono di importanza dav-
vero fondamentale; infatti, in assenza di criteri 
fissati per legge, qualsiasi giudice era libero di 
decidere in assoluta autonomia, e con riferimen-

to al solo generico criterio dell’equità, l’entità del 
danno da risarcire34, con l’inevitabile conseguen-
za di risultati per nulla omogenei. 
Inoltre, il datore di lavoro può ora trasferire 
sull’INAIL, sia pur con il pagamento di una lieve 
maggiorazione su premi e contributi assicurativi, 
i rischi di risarcimenti che, specie per le imprese 
di dimensioni ridotte, si potevano rivelare presso-
ché insostenibili. 
Peraltro, la liquidazione di un risarcimento del 
danno da parte dell’INAIL non esonera total-
mente il datore di lavoro dalle sue eventuali re-
sponsabilità; infatti, qualora venga accertata la 
responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti, il lavoratore vittima 
dell’infortunio può rivendicare nei confronti dello 
stesso il risarcimento del danno cd. “differenzia-
le”, per tale intendendosi la differenza tra il danno 
coperto dalla somma erogata dall’INAIL, in forza 
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 
e il danno interamente subito, risarcibile secondo 
le norme di diritto comune35.

30 Trib. Milano 28/2/03, in D&L 2003, 655 
31 “Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell’ambiente di lavoro per isolare il dipendente e, nei casi più gravi, per 
espellerlo dall’azienda con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico” (Trib. Torino 30/12/99, in D&L 2000, 378; sulla nozione di 
mobbing v. anche Trib. Forlì 15/3/01, ivi 2001, 411, con nota di Greco, nonché Trib. Milano 31/7/03, in Lavoro nella giur. 2004, 
402, che ha altresì distinto tra mobbing orizzontale, nel caso di vessazioni poste in essere dai colleghi, e mobbing verticale, 
nell’ipotesi di persecuzioni provenienti direttamente dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici; in dottrina v. MEUCCI, Vio-
lenza da mobbing sul posto di lavoro, in D&L 2000, 275; PEDRAZZINI, Vessazioni e angherie sul lavoro, Bologna, 2007).
32 art. 13 D. Lgs. 23/2/00 n. 38.
33 Tale tabella è stata emanata in attuazione della norma citata con D.M. 12/7/00.
34 I molteplici criteri di liquidazione del danno precedentemente utilizzati dalla giurisprudenza (metodo puramente equitativo, 
metodo “genovese”, metodo del punto tabellare, ecc.) sono analiticamente esaminati e riassunti da MONATERI, BONA,  Il 
danno alla persona, Padova 1998, p. 157 e seguenti. Un tentativo di introdurre criteri uniformi era stato operato anche di Presi-
denti delle diverse sezioni del Tribunale di Milano, che avevano predisposto una tabella per la liquidazione del danno biologico 
(tale tabella è pubblicata, tra l’altro, in D&L 1996, 881, con commento di TAGLIAGAMBE e FRANCESCHINIS, Le tabelle di 
liquidazione del danno biologico).
35 “L’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38 non ripara integralmente il danno alla salute 
subito dal lavoratore a causa della malattia professionale o dell’infortunio; va conseguentemente riconosciuta la risarcibilità del 
danno biologico differenziale” (C. Appello Torino 29.11.04, in D&L 2005, 251).

malattia ed infortunio
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Art.2 Art.26

La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla 
conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsiasi na-
tura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per 
servizio di leva viene computato ai fini dell’anzianità.
 In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.

Servizio militare

Commento

La disposizione contrattuale in esame è destinata 
a perdere rilevanza, a seguito della “sospensione 
a tempo indeterminato” del servizio di leva obbli-
gatorio disposta, con decorrenza dal primo gen-
naio 2005, per effetto della L. 23/8/2004  n. 226.
Il diritto alla conservazione del posto per il lavo-
ratore chiamato ad assolvere agli obblighi militari 
è innanzitutto sancito dal D. Lgs c.p.s. 13/9/46 n. 
3031, il cui articolo 1 prevede che “La chiamata 
alle armi per adempiere agli obblighi di leva so-
spende il rapporto di lavoro per tutto il periodo 
del servizio militare di leva ed il lavoratore ha dirit-
to alla conservazione del posto”, oltre ad essere 
tutelato anche a livello costituzionale2. Al servizio 
militare è altresì equiparato, a tutti gli effetti, il ser-
vizio civile3 (parimenti divenuto volontario).
La norma contrattuale precisa poi che il periodo 
di assenza deve essere computato ai fini dell’an-
zianità di servizio; anche tale disposizione è da 
ritenersi conforme alla previsione legale, ed ai 

principi enunciati in materia dalla giurisprudenza; 
in particolare, in applicazione di tale precetto è 
stato riconosciuto utile ai fini della maturazione 
degli scatti di anzianità il periodo di astensione 
in esame: “La durata del servizio militare obbli-
gatorio, conformemente all’art. 52 c. 2 Cost e in 
applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 
8 del 1963, deve essere computata come utile ai 
fini della corresponsione degli scatti di anzianità, 
sostituendosi, ai sensi dell’art. 1419 c. 2, il cita-
to precetto costituzionale alla clausola eventual-
mente difforme dei contratti collettivi”4. Sempre 
in applicazione dei principi enunciati, il periodo 
di sospensione deve ritenersi utile ai fini della 
maturazione di eventuali premi di anzianità5, ma 
anche dell’aumento automatico delle ferie previ-
sto dall’art. 23 del contratto. In base all’attuale 
formulazione dell’art. 2120 c.c., il periodo di ser-
vizio militare di leva non produce invece effetti ai 
fini del calcolo del Tfr e tale differente trattamento 
rispetto ad altre cause di sospensione del rap-
porto (quali maternità e infortunio) è stato ritenuto 

1 Si tratta di un decreto emesso dal Capo provvisorio dello stato, con cui è stato di fatto modificato il comma 1 dell’art. 2111 
c.c., che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di chiamata alle armi. Tale disposizione risulta 
confermata dal DPR 14/2/64 n. 237, art. 77, che fissa altresì in trenta giorni dalla collocazione in congedo illimitato il termine 
per porsi a disposizione del datore di lavoro, pena la risoluzione automatica del rapporto.
2 “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizioni di 
lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici” Art. 52 c. 2 Cost.
3 “Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione 
dell’anzianità lavorativi ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali 
la legislazione vigente riconosce il servizio di leva” art. 6 L. 8/7/98 n. 230.
4 Cass. 10/4/87 n. 3577, in Not. Giur. Lav. 1987, 449; conf. Cass. 14/11/88 n. 6166, in Riv. Giur. Lav. 1989; II, 46; la sentenza 
della Corte Costituzionale citata nella massima sopra riportata è pubblicata in Giur. Cost. 1963, 71.
5 Cass. 26/6/72 n. 2163, in Mass. giur. Lav. 1972, 505.
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legittimo dalla Corte Costituzionale6. 
Nonostante la sospensione dell’obbligazione re-
tributiva, il periodo in oggetto è inoltre utile ai fini 
pensionistici, in virtù dell’accredito figurativo dei 
contributi.
Stante l’obbligo di conservazione del posto, è da 
ritenersi che il licenziamento intimato nel corso 
del servizio militare sia inefficace (ovvero gli effetti 
dello stesso restano sospesi sino alla cessazione 
del servizio), salvo che si tratti di licenziamento 
motivato proprio con la chiamata alle armi; in tale 
ipotesi infatti si applica la più radicale sanzione 

della nullità7. Peraltro, anche nel periodo in que-
stione è ammissibile il licenziamento per giusta 
causa (sulla cui nozione si rinvia al commento 
all’art. 27); infatti, pur essendo espressamente 
prevista per il solo caso del richiamo alle armi (art. 
5 c. 2 l. 370/1955) tale ipotesi si considera gene-
ralizzabile a tutte le ipotesi di servizio militare, in 
quanto comune a tutte le fattispecie di sospen-
sione del rapporto assistite da garanzia reale8. Di-
scorso analogo deve farsi in caso di cessazione 
totale dell’impresa e di fallimento.

6 Corte Cost. 14/7/88 n. 802, in Foro it. 1988, I, 3171.
7 Cass. 5/3/07 n. 5050; Cass. 8/7/97 n. 6171, in Dir. Prat. Lav. 1997, 3167; Cass. 12/2/81 n. 875, in Riv. Giur. Lav. 1981, II, 
655.
8 V., in dottrina, “Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento”, a cura di Cester, in Diritto del Lavoro – com-
mentario diretto da F. Carinci, Torino 1998, vol. II°, p. 1248.

servizio militare
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Art.2 Art.27

1) Indennità sostitutiva del preavviso
 In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente 
contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non 
consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad 
un’indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:
a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vicedirettore;
b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo 
dell’ufficio romano di corrispondenza;
c) 9 mesi di retribuzione per il vice-caporedattore;
d) 8 mesi di retribuzione per il capo servizio e redattore senior;
e) 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all’estero.
 Le predette misure stabilite per l’indennità di mancato preavviso sono aumentate 
di una mensilità per i giornalisti che abbiano un’anzianità di servizio superiore a venti 
anni.
 Per l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si espli-
ca nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, 
condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art. 6, può essere 
risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.
 In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribu-
zione in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso di cui alla lettera a).
 Il giornalista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda 
senza dare un preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto 
all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa 
al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

Dichiarazione a verbale
 Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rap-
porto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi 
della legge 15 luglio 1966, n.  604 da parte dell’editore, è da escludersi, così come per 
il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato 
per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento 
di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni 
competenza per cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso nella 
misura integrale ed inderogabile stabilita dall’art. 27 del contratto nazionale di lavo-
ro, qualunque sia - superato l’eventuale periodo di prova - l’anzianità di servizio del 
giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto 
si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da 
parte dell’editore.

Norma integrativa
 In adempimento di quanto previsto dall’accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base 
al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 

Risoluzione del rapporto
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1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a 
verbale dell’art. 27 del CNLG 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma 
dell’art. 33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind - che 
ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 - e la FNSI 
hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’Allegato G (pag.     …..).
 Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto 
previsti dall’art.3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Ac-
cordo medesimo.
 Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al 
31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione 
le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al 
punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fon-
do ex-fissa” riportate nell’Allegato L.

2) Trattamento di fine rapporto
 In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente 
contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 
29 maggio 1982, n. 297.

COMMENTO

Licenziamento e dimissioni
Con l’espressione cessazione (o risoluzione) del 
rapporto di lavoro si fa genericamente riferimento 
ad una qualsiasi ipotesi che ponga fine al rappor-
to di lavoro. Solitamente, l’iniziativa viene assunta 
unilateralmente da una delle parti del rapporto; 
conseguentemente, la risoluzione verrà più spe-
cificamente definita come licenziamento, ovvero 
come dimissioni, a seconda che l’iniziativa pro-
venga dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Originariamente, licenziamento e dimissioni era-
no posti dal legislatore sullo stesso piano, e trat-
tati come atti speculari e identici: tanto il datore di 
lavoro, quanto il lavoratore potevano liberamen-
te recedere dal rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. L’unica limitazione a que-
sta ampia libertà di recesso era costituita dall’ob-
bligo del preavviso, incombente sulla parte che 
assumeva l’iniziativa: in altre parole, l’autore del 
recesso doveva comunicare alla controparte la 
propria decisione con un congruo anticipo, so-

litamente quantificato dai contratti collettivi, du-
rante il quale il rapporto proseguiva, a meno che 
la parte recedente decidesse di corrispondere la 
cosiddetta indennità di mancato preavviso, ovve-
ro una somma di denaro corrispondente alla re-
tribuzione dovuta per il tempo del preavviso non 
lavorato (art. 2118 c.c.).
L’obbligo del preavviso non era peraltro inde-
rogabile: qualora la risoluzione del rapporto 
dipendesse da una giusta causa che impedi-
va la prosecuzione, anche solo provvisoria, del 
rapporto, questo si risolveva immediatamente, 
senza che il datore di lavoro recedente fosse 
tenuto al preavviso o alla corrispondente in-
dennità sostitutiva; in caso di dimissioni per 
giusta causa, il lavoratore recedente non solo 
non aveva l’obbligo di dare il preavviso, ma 
poteva pretendere la corrispondente indennità 
sostitutiva (art. 2119 c.c.).
La disciplina della libera recedibilità sopra de-
scritta è tuttora vigente solo con riferimento alle 
dimissioni. Al contrario, per il caso del licenzia-
mento, all’originaria normativa codicistica si è so-
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1 Quanto alla nozione di unità produttiva, si intende quella entità aziendale che, anche se articolata in organismi minori, si 
caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa. In altre parole, in essa si deve 
svolgere e concludere il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale, rimanendo 
così esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali 
rispetto ai fini produttivi dell’impresa: Cass. 10/11/97 n. 11092, in Giust. civ. 1998, I, 1036; Cass. 20/4/95 n. 4432, in Lav. giur. 
1995, 963; Cass. 23/12/91 n. 13911, in Riv. giur. lav. 1992, II, 647; Cass. 19/5/88 n. 3497, in Dir. e prat. lav. 1988, 2810; Cass. 
1/12/86 n. 7096, ivi 1987, 1360; Cass. 16/10/86 n. 6070, ivi 1987, 735; Cass. 22/11/85 n. 5806, ivi 1986, 512; Cass. 16/1/84 n. 
354, in Giust. civ. 1984, I, 1506; Trib. Milano 20/12/2001, in D&L 2002, 433, con nota di Bordone, “ Unità produttiva e regime del 
licenziamento”. Le caratteristiche dell’unità produttiva sono state rinvenute nella redazione distaccata di un giornale ai sensi 
dell’art. 5 c. 3 CNLG: Cass. 17/3/93 n. 3145, in Dir. e prat. lav. 1993, 1397.
2 Cass. Sez. Un. 10/1/2006, n. 141, in Orientamenti 2005, 894, e in Riv. it. dir. lav. 2007, 215, con nota di  Cannati, Sul la-
voratore non grava l’onere della prova dell’esistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 18 SL; Cass. 17/5/2002, n. 
7227, in Giur. italiana 2003, 456, con nota di Miranda, Licenziamenti individuali ed onere della prova sul requisito dimensionale 
dell’impresa, in D&L 2002, 675; Trib. Napoli, sez. distaccata Ischia, 27/1/2005, in D&L 2005, 232, con nota di Bulgarini d’Elci, 
“In tema di onere probatorio per la tutela reale”. In senso contrario, v. Cass. 1/9/2003 n. 12747, in Dir. e prat. lav. 2004, 288.

vrapposta progressivamente una normativa spe-
ciale che ha sottratto il licenziamento dall’area 
della libera recedibilità. Attualmente, pertanto, il 
datore di lavoro può licenziare il lavoratore solo in 
presenza delle seguenti condizioni:
 • il recesso deve essere sorretto da una giusta 

causa ex art. 2119 c.c. o da un giustificato 
motivo (art. 1 L. 604/66). Nel primo caso, il la-
voratore licenziato non ha diritto al preavviso 
né alla corrispondente indennità sostitutiva. 
Il giustificato motivo, che presuppone il dirit-
to del lavoratore licenziato al preavviso, può 
essere soggettivo, e dipendere quindi da un 
notevole inadempimento degli obblighi con-
trattuali, ovvero oggettivo, e quindi ascrivibile 
a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’or-
ganizzazione del lavoro e al regolare funzio-
namento di essa (art. 3 L. 604/66). Bisogna 
anche precisare che questa regola si applica 
solo nell’ambito dei rapporti di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato; per i lavoratori 
assunti in prova, la regola si applica solo dal 
momento in cui l’assunzione sia divenuta defi-
nitiva (art. 10 L. 604/66);

 •  il recesso deve essere comunicato per iscrit-
to;

 • il lavoratore licenziato può chiedere, entro 
quindici giorni dalla comunicazione del licen-
ziamento, i motivi che lo hanno determinato; 
in questo caso, il datore di lavoro è tenuto, 
nei sette giorni successivi, a comunicarli per 
iscritto  (art. 2 L. 604/66);

Da parte sua, il lavoratore deve impugnare il licen-
ziamento, a pena di decadenza, entro sessanta 
giorni dalla sua comunicazione, con qualsiasi atto 
scritto, anche extragiudiziale, comunque idoneo 
a rendere nota la sua volontà (art. 6 L. 604/66).
Le regole sopra enunciate sono valide a prescin-
dere dalle dimensioni del datore di lavoro, ovvero 
dal numero di lavoratori alle sue dipendenze. La 
legge prevede peraltro differenze in ordine alle 
conseguenze da trarre da un licenziamento illegit-
timo. Per la verità, tali differenze non si configura-
no per il caso del licenziamento orale, né quando 
il datore di lavoro non renda la comunicazione 
tempestivamente richiesta dal lavoratore: in que-
sti casi il licenziamento è inefficace, con obbligo 
del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore 
la retribuzione, dal giorno del licenziamento fino a 
quando non sopraggiunga una nuova, ma questa 
volta legittima causa di risoluzione del rapporto. 
Piuttosto, le differenze si configurano nel caso 
di licenziamento sprovvisto di giusta causa o di 
giustificato motivo: infatti, la legge distingue a se-
conda che il datore di lavoro che ha intimato il 
licenziamento abbia, alle proprie dipendenze, più 
di quindici dipendenti nella singola unità produt-
tiva1 o più di sessanta complessivamente, ovvero 
non raggiunga i limiti dimensionali ora indicati. La 
prova in merito ai requisiti dimensionali incombe 
sul datore di lavoro2.
Nel primo caso, il lavoratore illegittimamente li-
cenziato ha diritto all’applicazione dell’art. 18 
S.L., che prevede l’ordine di reintegrare il lavora-
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tore nel suo posto di lavoro, nonché il suo diritto 
al risarcimento del danno, nella misura delle men-
silità perdute dal giorno del licenziamento a quel-
lo della reintegrazione, comunque nella misura 
minima di cinque mensilità. La stessa norma ora 
citata dispone anche che il lavoratore, che non in-
tenda ottenere la reintegrazione, possa optare per 
un’alternativa indennità, pari a quindici mensilità. 
Naturalmente, l’indennità di cui si è appena det-
to è aggiuntiva non solo rispetto al risarcimento 
del danno nella misura minima di cinque mensili-
tà, ma anche rispetto all’indennità sostitutiva del 
preavviso3. Che l’indennità sostitutiva del preav-
viso sia comunque dovuta discende dal fatto che 
il rapporto di lavoro è cessato, per iniziativa del 
datore di lavoro e in assenza di una giusta cau-
sa, mentre l’indennità di quindici mensilità vale a 
compensare la perdita del posto di lavoro. Come 
si vede, le due indennità svolgono diverse fun-
zioni: quella è la conseguenza del licenziamento; 
questa è la conseguenza della perdita del posto 
di lavoro e, pertanto, la prima è dovuta anche 
quando, a seguito dell’accertamento dell’illegit-
timità del licenziamento compiuto dal giudice, il 
lavoratore opti, invece che per la reintegrazione, 
per l’indennità alternativa.
Nel secondo caso, il lavoratore licenziato ille-
gittimamente ha diritto alla riassunzione, ma 
il datore di lavoro può optare (come di fatto 
normalmente accade) per la corresponsione di 
un’indennità, compresa tra un minimo di 2,5 
mensilità e un massimo di 6 mensilità: la quan-
tificazione dell’indennità, compiuta dal giudice, 
avviene tenendo conto dell’anzianità del lavo-
ratore, del numero dei dipendenti, del compor-
tamento e delle condizioni delle parti. Il massi-
mo della indennità può essere elevato fino a 10 
o a 14 mensilità, se il lavoratore licenziato ha 
un’anzianità superiore a 10 o a 20 anni e se il 
datore di lavoro occupa complessivamente più 

di quindici dipendenti (art. 8 L. 604/66).
In altre parole, l’ordinamento fornisce un doppio 
livello di tutela, rispettivamente definita reale (per-
ché il lavoratore ottiene effettivamente il ripristino 
del rapporto di lavoro) od obbligatoria (perché il 
lavoratore può ottenere l’adempimento di una 
mera obbligazione pecuniaria). L’art. 4 L. 108/90 
prevede peraltro una deroga alla tutela reale, a 
prescindere dal numero degli occupati, con rife-
rimento ai datori di lavoro che, senza fine di lu-
cro, svolgono attività di natura politica, sindacale, 
culturale,e di istruzione, di religione o di culto, 
nonché nei confronti dei lavoratori in possesso 
dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Un’altra deroga alla disciplina generale sopra 
descritta è disposta dall’art. 10 L. 604/66, che 
esclude i dirigenti dalla tutela contro i licenzia-
menti. Nei confronti di costoro vige solo l’obbligo 
della forma scritta del licenziamento (ex art. 2 c. 4 
L. 604/66) e il divieto del licenziamento discrimi-
natorio ex art. 3 L. 108/90. Questa deroga è dive-
nuta di particolare importanza anche per i giorna-
listi a seguito dell’esplicita affermazione, da parte 
del CNL Giornalisti, che i direttori, i condirettori e 
i vice – direttori rappresentano altrettante figure 
apicali. Per costoro, dunque, nel caso di licenzia-
mento valgono esclusivamente le tutele appre-
state dalla contrattazione collettiva, che saranno 
di seguito descritte.

Preavviso e indennità sostitutiva
La sintetica ricostruzione degli istituti del licenzia-
mento e delle dimissioni di cui sopra si è resa ne-
cessaria per meglio comprendere l’art. 27 CNLG, 
che presuppone numerosi dei concetti sopra 
enunciati. La norma disciplina in primo luogo l’in-
dennità sostitutiva del preavviso che, come si è 
visto, è dovuta in caso di recesso non sorretto da 
giusta causa4. Nel caso di licenziamento, il giorna-
lista ha diritto a un’indennità sostitutiva del preav-

risoluzione del rapporto

3 Trib. Milano 16/4/2003, in D&L 2003, 789, con nota di Bulgarini d’Elci, “Sul diritto all’indennità di mancato preavviso in caso 
di licenziamento illegittimo nell’area della tutela obbligatoria”.
4 Tar Puglia, sez. I Bari, 10/6/96, in TAR 1996, I, 3414, ha chiarito, se ce ne fosse bisogno, che l’indennità sostitutiva del pre-
avviso prevista dall’art. 27 CNLG non si applica nel caso di cessazione del rapporto per scadenza del termine.
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viso in misura variabile, a seconda della qualifica. 
Più precisamente, l’indennità è commisurata in 
13 mensilità per il direttore, il condirettore, il vice 
direttore; in 10 mensilità per il capo redattore, il 
corrispondente da Roma e il capo dell’ufficio ro-
mano di corrispondenza; in 9 mensilità per il vice 
capo redattore; in 8 mensilità per il capo servizio 
e il redattore senior; in 7 mensilità per tutti gli al-
tri giornalisti5. Il giornalista, di qualunque qualifi-
ca, che abbia un’anzianità di servizio superiore a 
vent’anni, ha diritto alla maggiorazione del preav-
viso nella misura di una mensilità.
Nel caso di dimissioni, sempre che non siano sor-
rette da giusta causa, il giornalista deve comuni-
care la propria intenzione di recedere dal rappor-
to con un preavviso di due mesi; la violazione di 
questa disposizione comporta il diritto dell’edito-
re di pretendere un’indennità equivalente all’im-
porto della retribuzione dovuta per il periodo di 
preavviso per il quale è mancata la prestazione 
lavorativa del giornalista6.
Non è un caso se, con riferimento al licenziamen-
to per giustificato motivo del giornalista, la norma 
faccia sempre riferimento all’indennità sostitutiva 
del preavviso, e non parli mai di periodo di pre-
avviso (a differenza, come si è visto, di quanto 
accade per le dimissioni). Infatti, la Dichiarazio-

ne a verbale posta in calce alla parte della nor-
ma dedicata alla questione di cui si sta parlando, 
chiarisce che, data la particolare natura del rap-
porto di lavoro giornalistico, bisogna escludere 
la possibilità di un periodo di preavviso lavorato. 
Pertanto, alla comunicazione del licenziamento 
per giustificato motivo, farà sempre seguito l’im-
mediata risoluzione del rapporto, con diritto del 
giornalista al pagamento della corrispondente in-
dennità sostitutiva7. Questa disposizione merita 
un approfondimento.
La regola generale è che, in caso di licenzia-
mento per giustificato motivo, il lavoratore ha 
diritto di lavorare durante il periodo di preav-
viso, giacché solo in questo caso il rapporto 
prosegue inalterato fino alla scadenza del pe-
riodo stesso. Potrebbero così sortirne vantaggi 
nel caso, ad esempio, che nel frattempo so-
praggiunga una malattia – che sospendereb-
be il decorso del preavviso8- o miglioramenti 
economici, dei quali beneficerebbe9. Pertanto, 
il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di 
consentire al lavoratore licenziato di prestare la 
sua attività durante il periodo di preavviso, pa-
gandogli la corrispondente indennità sostituti-
va, solo in presenza di un accordo tra le parti10, 
che peraltro potrebbe realizzarsi anche solo ta-

5 Le misure dell’indennità sostitutiva del preavviso sopra indicate non si applicano al praticante, che ha diritto alla indennità 
in misura di un mese di retribuzione ex art. 35 CNLG, né al giornalista in prova, nei cui confronti l’editore può recedere (fino a 
che l’assunzione non sia divenuta definitiva) senza alcun obbligo di preavviso.
6 Anche questa regola non vale per il praticante, che è tenuto a un solo mese di preavviso ex art. 35 CNLG, né per il giornalista 
che si dimetta durante il periodo di prova, che non deve alcun preavviso.
7 Bisogna sottolineare che l’esclusione del preavviso lavorato riguarda solo l’ipotesi del licenziamento; nel caso di dimissioni, 
spetta al giornalista decidere se lavorare durante i due mesi di preavviso previsti dal contratto o se versare la corrispondente 
indennità sostitutiva.
8 Cass. 22/7/92 n. 8823, in Dir. e prat. lav. 1992, 2679; Cass. 30/10/86 n. 6417, ivi 1987, 892; Pret. Torino 15/2/83, in Lavoro 
80 1983, 532; Pret. Milano 18/8/80, in Orientamenti 1980, 904. Il principio è pacifico con riguardo all’ipotesi del licenziamento; 
la giurisprudenza è invece divisa relativamente al preavviso dovuto a seguito di dimissioni. In questo caso, infatti, alcuni esclu-
dono che la malattia intervenuta durante il preavviso lo sospenda (Pret. Roma 17/12/86, in Dir. e prat. lav. 1987, 1570; Pret. 
Roma 8/11/84, in Giur. it. 1985, I, II, 530), altri giungono al risultato esattamente opposto (Trib. Roma 27/6/89, in Dir. e prat. lav. 
1989, 2762; Pret. Pordenone 11/7/88, in Lavoro 80 1988, 1097).
9 Cass. 15/5/2007 n. 11094, in Dir. e prat. lav. 2008, 646 ha peraltro riconosciuto in ogni caso rilevanza agli aumenti retributivi 
intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell’indennità sostitutiva del preav-
viso, oltre che per l’indennità sostitutiva dei dirigenti.
10 E’ stato peraltro affermato che il datore di lavoro recedente, in difetto di giusta causa, è soggetto ad una obbligazione al-
ternativa, con facoltà di scegliere tra l’intimazione del preavviso e la corresponsione dell’indennità sostitutiva, in quest’ultimo 
caso con risoluzione immediata del rapporto di lavoro nel momento della comunicazione del recesso (Trib. Genova 15/7/2004 
n. 1694, in Lav. e prev. oggi 2004, 2029).
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citamente, per esempio mediante l’accettazio-
ne senza riserve, da parte del lavoratore, delle 
spettanze di fine rapporto11.
Tuttavia, la giurisprudenza ha già affermato la 
validità della clausola contrattuale che, simile a 
quella che si sta commentando, preveda l’imme-
diata cessazione del rapporto con il pagamento 
dell’indennità sostitutiva del preavviso12. Bisogna 
peraltro dubitare che il consenso possa essere 
prestato a priori, quando il diritto di cui si dispone 
non sia ancora venuto in essere. Pertanto, ferma 
restando l’immediata cessazione del rapporto, si 
ritiene che il giornalista dissenziente possa pre-
tendere la prosecuzione dell’attività lavorativa, 
accettando l’indennità sostitutiva come anticipo 
sulle sue maggiori spettanze derivanti (oltre che 
ed eventualmente dall’illegittimità del licenzia-
mento) dai danni che egli dovesse subire a causa 
dell’immediata cessazione del rapporto.
In ogni caso, alla cessazione del rapporto, e a 
prescindere dal fatto che la risoluzione sia o non 
sia imputabile a giusta causa, il giornalista ha di-
ritto al TFR, e ciò ai sensi dell’art. 2120 c.c., ri-
chiamato dalla norma contrattuale in esame.

Il trattamento previdenziale integrativo
Sempre in tema di indennità spettanti in oc-
casione della cessazione del rapporto, si deve 
rammentare che è tuttora in vigore l’Accordo per 
prestazioni previdenziali integrative sottoscritto in 
data 15/7/85 da Fieg e Fnsi (pubblicato in allega-
to al presente contratto).
Tale accordo regolamenta la costituzione di un fon-
do presso l’Inpgi, alimentato con versamenti effet-
tuati dalle aziende editrici, per l’erogazione a favore 
dei giornalisti che cessino il rapporto di lavoro di 
un trattamento previdenziale integrativo. Tale trat-
tamento, che riguarda tutti i giornalisti assunti ai 
sensi degli artt. 1, 2 e 12 del contratto, spetta, oltre 
che nei casi previsti dai comma 3 e 4 dell’art. 33 

(interruzione del rapporto per raggiunti limiti di età 
e prepensionamento) e nel caso di risoluzione del 
rapporto dovuta a decesso con diritto alla pensio-
ne per i superstiti, anche nell’ipotesi di dimissioni 
rese dopo quindici anni di servizio presso la stessa 
azienda; se poi il giornalista dimissionario ha un’età 
anagrafica superiore a 55 anni, è sufficiente un’an-
zianità aziendale superiore a dieci anni. 
Del tutto indifferente è il motivo per cui le dimis-
sioni vengono rassegnate, non richiedendo l’ac-
cordo in esame alcun requisito causale diverso 
da quelli sopra indicati per ottenere il beneficio 
in oggetto.
Il trattamento erogato dal fondo è di entità cor-
rispondente all’indennità di mancato preavviso 
prevista dall’art. 27 del contratto. Stante la di-
versa natura dei due istituti (di cui uno è erogato 
dall’ente previdenziale e l’altro dal datore di lavo-
ro), si deve ritenere che le indennità in questione 
siano cumulabili al ricorrere delle diverse condi-
zioni previste per la loro corresponsione.
Nel momento in cui il giornalista abbia chiesto 
il trattamento di pensione, potrà scegliere tra la 
liquidazione del capitale a lui spettante e la costi-
tuzione di una rendita vitalizia destinata ad inte-
grare il trattamento di quiescenza. Al fine di poter 
fruire del beneficio previsto, il giornalista deve 
farsi rilasciare dal datore di lavoro, all’atto della 
cessazione del rapporto, una dichiarazione at-
testante l’attività prestata, nonché un conteggio 
degli importi accantonati. Nell’ipotesi di manca-
to versamento della contribuzione posta a carico 
del datore di lavoro, sarà quest’ultimo a doversi 
fare carico del pagamento, a titolo risarcitorio, 
dell’indennità spettante al giornalista. Infine, l’ac-
cordo pone a carico del datore di lavoro anche 
l’indennità spettante ai giornalisti pubblicisti che, 
in servizio alla data di stipulazione dell’accordo 
stesso, rassegnino le dimissioni dopo 15 o 10 
anni di anzianità aziendale.

risoluzione del rapporto

11 Cass. 24/1/2005 n. 1373, in Riv. it. dir. lav. 2006, 94, con nota di Rosano, “Ancora sulla questione dell’efficacia reale del 
preavviso”; Cass. 8/5/2004 n. 8797, in Lav. e prev. oggi 2004, 1099; Cass. 12/8/87 n. 6903, in Dir. e prat. lav. 1988, 231; Cass. 
13/12/88 n. 6798, in Giur. it. 1989, I, I, 1890; Cass. 22/7/87 n. 6397, in Dir. e prat. lav. 1987, 3529.
12 Cass. 13/5/87 n. 4423, in Dir. e prat. lav. 1987, 2900.



166
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I casi pratici
Mentre delle dimissioni per giusta causa in parte 
si è già detto sub art. 24 (dimissioni per causa di 
matrimonio e dimissioni della lavoratrice madre) 
e in parte si dirà sub art. 32 (clausola di coscien-
za e altri casi di dimissioni per giusta causa), di 
seguito verranno esaminati alcuni casi pratici di 
licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo. La casistica, sul punto, è sterminata; per-
tanto, per limitarsi a precedenti che riguardano il 
rapporto di lavoro giornalistico, si può ricordare 
che la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il li-
cenziamento nei seguenti casi:
 • chiusura della testata cui era stato distaccato 

il giornalista licenziato13;
 • chiusura della testata per la quale il giornalista 

licenziato prestava la propria opera, ove non 
venga fornita la prova dell’impossibilità di ri-
collocarlo in altra posizione di lavoro14;

 • aver formulato, nelle recensioni redatte dal 
giornalista licenziato, giudizi parziali e distorti, 
sempre che tale eventualità sia solo presunta 
in relazione ai rapporti personali ed extra – la-
vorativi del giornalista e non sia effettivamente 
e specificamente provata dall’editore15;

 • aver omesso di raccogliere il parere preven-
tivo del CdR, previsto dall’art. 34 c. 2 lettera 
d CNLG: infatti, detto parere deve essere ob-
bligatoriamente sollecitato dall’editore in ogni 
ipotesi in cui egli intenda licenziare un gior-
nalista e, quindi, anche quando si tratti di un 
licenziamento disciplinare16.

E’ stato anche ritenuto che la firma come direttore 
responsabile di un solo numero di una rivista da 
parte di un giornalista, dipendente di una diversa 

impresa editoriale, non giustifica il licenziamento 
in tronco, atteso che tale assunzione di responsa-
bilità è stata coeva alla dichiarazione di non con-
dividere la linea politica della rivista, né per viola-
zione del patto di esclusiva, né per contrasto con 
la linea politico – programmatica e con gli elementi 
morali dell’editore17. Inoltre, nel caso particolare 
del licenziamento di un giornalista con la qualifica 
di dirigente sindacale, è stato ritenuto legittimo il 
ricorso, da parte delle OO. SS. alla procedura di 
repressione della condotta antisindacale ex art. 28 
S.L., per il mancato rispetto della procedura del 
previo nulla osta da parte dell’associazione sinda-
cale, previsto dall’art. 34 CNLG18.
Il licenziamento è stato invece ritenuto legittimo 
nei seguenti casi:
 • decisione dell’editore di porre termine alla 

pubblicazione del supplemento, in funzione 
del quale il giornalista licenziato era stato in-
caricato di svolgere prevalentemente la pro-
pria attività19;

 • aver deliberatamente mancato di inviare, da 
parte del giornalista licenziato, gli articoli de-
stinati alla rubrica di cui egli era responsabi-
le (nel caso di specie, tale comportamento si 
era protratto per dieci mesi, durante i quali era 
stata percepita la retribuzione)20;

 • aver redatto, durante l’orario di lavoro, pezzi 
giornalistici destinati a committenti estranei al 
rapporto di lavoro, in quanto tale comporta-
mento è lesivo dell’elemento fiduciario fra da-
tore di lavoro e lavoratore21.

In ogni caso, il licenziamento del giornalista deve 
essere preceduto, ex art. 6 CNL Giornalisti, dalla 
proposta del direttore: ciò vale con riferimento a 

13 Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, con nota di CAPURRO.
14 Pret. Milano 5/8/94, in D&L 1995, 371.
15 Cass. 24/10/95 n. 11049, in Giur. it. 1996, I, 1, 1084, con nota di DI FRANCESCO. 16 Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811; 
Pret. Roma 17/1/90, in Dir. informazione e informatica 1990, 1028; Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.
17 Pret. Roma 29/7/81, in Temi romana 1982, 646.
18 Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.
19 Cass. 24/1/87 n. 675, in Giust. civ. 1987, I, 1461, con nota di MARINO.
20 Cass. 14/4/81 n. 2266, in Giur. it. 1982, I, 1, 1095.
21 Pret. Milano 15/2/94, in Orientamenti 1994, 63.
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ogni ipotesi di licenziamento (quindi a prescin-
dere dal fatto che il recesso sia fondato su que-
stioni tecnico – professionali o sia stato originato 
da motivi disciplinari) e, comunque, il direttore, 
nell’esercizio del suo potere propositivo, non può 
essere sostituito dall’editore (per esempio in per-
sona del direttore amministrativo o del direttore 
generale)22.

Il licenziamento collettivo
Alle regole sopra descritte si sottrae il licenzia-
mento collettivo, disciplinato dalla L. 223/91, ap-
plicabile anche ai giornalisti dipendenti di impre-
se editoriali23. La legge da ultimo citata prevede 
due ipotesi di licenziamento collettivo, o messa 
in mobilità. 
La prima, contemplata dall’art. 4, si verifica quando 
l’imprenditore, dopo essere stato ammesso al trat-
tamento di integrazione salariale straordinaria, nel 
corso della stessa ritenga di non poter garantire il 
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter 
ricorrere a misure alternative al licenziamento.
Il secondo caso, disciplinato dall’art. 24, riguarda 
le imprese che occupino più di quindici dipen-
denti e che, in conseguenza di una riduzione o 
trasformazione di attività o di lavoro, intendano 

effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco 
di centoventi giorni. In questi due casi, il dato-
re di lavoro è tenuto a svolgere una preventiva 
procedura di informazione e consultazione con le 
organizzazioni sindacali24: solo all’esito di questa 
procedura, che si può concludere con o senza il 
raggiungimento di un accordo, è possibile intima-
re i licenziamenti25.
Il giornalista potrebbe dunque essere coinvolto 
anche in un licenziamento collettivo, con con-
seguente applicabilità della procedura di infor-
mazione e consultazione sindacale disciplinata 
dalla L. 223/91. Un’ipotesi di questo genere si 
potrebbe verificare, per esempio, quando l’edito-
re intendesse ridurre il proprio organico redazio-
nale. Analogamente dovrebbe dirsi se l’editore, 
che pubblica una pluralità di testate, decides-
se di chiuderne una. A tale riguardo, conviene 
precisare che la giurisprudenza esclude che, a 
seguito dell’entrata in vigore della L. 223/91, il 
licenziamento collettivo abbia una definizione 
autonoma rispetto al licenziamento individuale; 
al contrario, lo stesso licenziamento potrebbe 
essere definito collettivo o individuale a seconda 
che ricorrano, oppure no, i requisiti numerici e 
temporali indicati dall’art. 24 della legge citata e 
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22 Cass. 9/3/2006 n. 5125, in Riv. it. dir. lav. 2007, 117, con nota di Caro, “Il potere del direttore di testata di proporre il licen-
ziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dell’autonomia professionale e privilegio corporativo”.
23 Pret. Trieste 8/8/98, in D&L 1998, 937. 
24 L’art. 4 L. 223/91 dispone che l’imprenditore, che intenda procedere ad un licenziamento collettivo, deve preventivamente 
darne informazione alla rappresentanza aziendale dei lavoratori (dunque, nel caso dei giornalisti, al CdR) e alle rispettive as-
sociazioni di categoria. In mancanza del CdR, l’informazione è comunque dovuta alle associazioni di categoria aderenti alle 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dovuta deve in particolare 
indicare i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza; i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si 
ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento; il 
numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato; i 
tempi di attuazione del programmato licenziamento; le eventuali misure individuate per fronteggiare le conseguenze sociali del 
licenziamento. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il CdR o l’associazione sindacale di categoria 
possono chiedere un esame congiunto tra le parti, per esaminare le cause dell’eccedenza occupazionale e le possibilità di 
una diversa occupazione del personale eccedente. Questa procedura deve comunque esaurirsi nel termine di quarantacinque 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’imprenditore: se, entro questa data, nessun accordo è stato 
raggiunto dalle parti, queste sono convocate dalla Direzione Provinciale del Lavoro per un ulteriore esame della questione, che 
deve comunque esaurirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte della stessa Direzione Provinciale del Lavoro, 
della comunicazione che nessun accordo era stato raggiunto dalle parti. Il datore di lavoro ha dunque la facoltà di procedere 
concretamente ai licenziamenti solo dopo il raggiungimento di un accordo, ovvero dopo che siano scaduti i termini per la 
procedura prima indicati (che devono essere ridotti della metà nel caso in cui i lavoratori interessati al licenziamento siano 
meno di dieci).
25 La violazione della procedura comporterebbe l’illegittimità dei licenziamenti: tra le tante, v. Cass. sez. un. 11 maggio 2000 
n. 302, in D&L 2000, 691.



168

Art.27

prima indicati26. Si vede allora che la differenza 
tra le due ipotesi di licenziamento è meramente 
numerica e temporale: per tornare all’esempio 
precedente, se a seguito della chiusura di una 
testata l’editore intende licenziare almeno cinque 
lavoratori (non importa se tutti giornalisti oppure 
no), sarà necessario attivare la procedura di mo-
bilità; in caso contrario, sarà possibile intimare 
una pluralità di licenziamenti individuali.
La differenza non è solo nominale: il licenziamento 
collettivo non è solo sottoposto ad un penetrante 
controllo da parte degli organismi rappresentativi dei 
lavoratori, nei confronti dei quali – come si è detto 
– il datore di lavoro è tenuto a svolgere una artico-
lata procedura di informazione e consultazione. Ol-
tre a ciò, il lavoratore coinvolto in un licenziamento 
collettivo ha diritto, oltre al preavviso, all’indennità di 
mobilità27 per un periodo di almeno dodici mesi28 e 

in misura ragguagliata al trattamento straordinario di 
integrazione salariale29.
Per restare all’esempio dell’editore che decide di 
chiudere solo alcune delle sue testate, bisogna 
ancora precisare che i giornalisti effettivamente 
coinvolti dalla mobilità non sono necessariamen-
te quelli addetti alle testate soppresse: la giuri-
sprudenza è infatti pacificamente orientata nel 
senso di ritenere che i criteri di scelta, indicati 
dalla legge o individuati nell’eventuale accordo 
stipulato all’esito della procedura sindacale30, de-
vono essere applicati non solo nei confronti dei 
lavoratori potenzialmente esuberanti, ma anche 
nei confronti di ogni altro dipendente dell’impresa 
che, rispetto a questi, svolga mansioni simili31.

Il licenziamento del dirigente
Come è stato già detto, il dirigente non beneficia 

26 Cass. 12/10/99 n. 11455, in D&L 2000, 123, con nota di MUGGIA, Licenziamenti collettivi: tutto ai sindacati, niente ai giu-
dici; Cass. 7/11/98 n. 11251, ivi 1999, 82, con nota di MUGGIA; Cass. 27/5/97 n. 4685, ivi 1997, 769; Trib. Milano 10/6/00, in 
Orientamenti  2000, 502; Trib. Milano 29/9/99, in D&L 2000, 147; Pret. Milano 30/1/99, ivi 1999, 320; Pret. Roma 2/6/97, ivi 
1998, 377; Trib. Milano 28/9/96, ivi 1997, 81, con nota di BORALI, Licenziamento collettivo e cessazione di attività; Pret. Milano 
16/1/96, ivi 1996, 638; Pret. Milano 10/1/96, ivi 1996, 637; Trib. Milano 16/12/95, ivi 1996, 391; Pret. Roma 13/6/95, in Lav. 
giur. 1995, 945; Pret. Milano 14/3/95, in D&L 1995, 577; Pret. Milano 13/3/95, ivi 1995, 581; Trib. Milano 10/2/95, ivi 1995, 682; 
Pret. Verona 26/1/95, ivi 1995, 879; Pret. Torino 22/7/93, in Giur. piemontese 1994, 75; Pret. Milano 22/2/93, in Dir. e prat. lav. 
1993, 1280; Pret. Milano 18/2/93, ivi 1993, 1279. 
27 Più precisamente, l’art. 16 L. 223/91 dispone che l’indennità di mobilità spetta al lavoratore, dipendente di un imprenditore 
– diverso da quello edile – rientrante nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria, che possa far valere 
una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (tra il lavoro effettivamente 
prestato vanno ricompresi i periodi di ferie, festività e infortunio).
28 L’art. 7 L. 223/91 dispone che il periodo di fruizione dell’indennità è elevato a ventiquattro e a trentasei mesi per i lavoratori 
che hanno compiuto, rispettivamente, i quaranta e i cinquanta anni di età. La stessa norma aggiunge che, nelle aree di parti-
colare tensione occupazionale individuate nel DPR 218/78, la durata minima del trattamento è di ventiquattro mesi, elevati a 
trentasei e a quarantotto per i lavoratori che posseggano i requisiti di età sopra indicati.
29 Più precisamente, l’art. 7 L. 223/91 stabilisce che l’indennità in questione è pari al 100% del trattamento straordinario di 
integrazione salariale per i primi dodici mesi; successivamente, l’indennità corrisponde all’80% del citato trattamento.
30 L’art. 5 L. 223/91 dispone che la scelta dei lavoratori da collocare concretamente in mobilità deve avvenire utilizzando i criteri 
individuati negli accordi eventualmente stipulati all’esito della procedura sindacale. In mancanza di tali accordi, i criteri di scelta da 
applicare sono quelli indicati dalla legge, ovvero: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico – produttive ed organizzative.
31 Cass. 3/5/2006 n. 10198, Pres. in D&L 2006, 589, con nota di Andrea Bordone, “L. 223/91 e criteri di scelta in caso di 
soppressione del reparto”; Cass. 29/11/99 n. 13346, in Riv. it. dir. lav. 2000, 791, con nota di VALLAURI, Ambito aziendale 
interessato dalla riduzione del personale, individuazione dei criteri di scelta applicabili e, obbligo di repechage; Cass. 4/11/97 n. 
10832, in D&L 1998, 366; Trib. Milano 3/9/99, ivi 1999, 823; Trib. Milano 20/1/99, ivi 1999, 318; Pret. Milano 24/7/97, ivi 1998, 
99; Trib. Roma 23/1/97, in Lav. giur. 1997, 336; Trib. Milano 8/10/94, in Orientamenti 1995, 151; Pret. Busto Arsizio 18/10/93, 
in Mass. giur. lav. 1993, 493. Più recentemente, la giurisprudenza sembra però orientarsi nel senso di ammettere valutazioni 
comparative non estese all’intero complesso aziendale, ma a condizione che ciò dipenda da specifiche esigenze tecnico – 
produttive od organizzative: Cass. 23/5/2008 n. 13381, in Riv. it. dir. lav. 2008, 915, con nota di Salimbeni, “La Cassazione 
ribadisce l’acausalità del licenziamento collettivo e una valenza attenuata degli obblighi procedurali ai fini della legittimità del 
procedimento”, 915; Cass. 8/3/2006 n. 4970, in Lav. Nella giur. 2006, 816 e in Riv. it. dir. lav. 2007, 163, con nota di Vettor, 
“Licenziamento collettivo: ambito della comparazione dei criteri di scelta e requisiti di legittimità delle comunicazioni finali”, 
163; Cass. 19/5/2005 n. 10590, in Orientamenti 2005, 408; Cass. 24/1/2002, n. 809, in Giur. italiana 2003, 1155, con nota di 
Vizioli, Sulla determinazione dell’ambito aziendale interessato alla riduzione di personale. 
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della tutela legislativa contro i licenziamenti. Da 
questo punto di vista, dunque, il dirigente ha solo 
il diritto di percepire l’indennità sostitutiva del pre-
avviso (sempre che il licenziamento non sia inflitto 
per giusta causa), di ottenere una comunicazione 
scritta del licenziamento e di non essere licenziato 
per motivi discriminatori. Ciò significa dunque che 
un dirigente può essere licenziato senza un valido 
motivo, o addirittura senza alcun motivo.
La grave lacuna legislativa viene di regola colmata 
dalla contrattazione collettiva che, normalmente, at-
tribuisce al dirigente il diritto di percepire un’indenni-
tà aggiuntiva a quella sostitutiva del preavviso (e per 
questo motivo definita supplementare), a condizione 
che il recesso sia privo di giustificazione.
Fino all’ultimo rinnovo, il CNL Giornalistico rappre-
sentava un’eccezione, dal momento che non disci-
plinava in alcun modo le conseguenze per il caso 
del licenziamento ingiustificato inflitto al direttore del 
giornale che, di regola, veniva dalla giurisprudenza 
equiparato (anche in assenza di una esplicita presa di 
posizione da parte del contratto collettivo) al dirigen-
te, e ciò in considerazione dell’ampiezza dei suoi po-
teri ex art. 6 CNL Giornalisti. In una situazione come 
questa, il direttore (che non fosse in grado di provare 
di non aver di fatto esercitato i poteri ex art. 6) era 
davvero in balia dell’editore, che poteva licenziarlo da 
un momento all’altro (salvi gli obblighi del preavviso e 
della forma scritta) senza alcun valido motivo.
L’ultimo rinnovo contrattuale ha invece introdotto una 
nuova disciplina della materia, riconoscendo una tu-
tela alle figure professionali giornalistiche di vertice. 
In primo luogo, il nuovo CNL Giornalistico ha per la 
prima volta individuato in maniera esplicita le figure 
giornalistiche apicali: l’art. 6 dispone infatti che il di-

rettore, il condirettore e il vice – direttore sono figure 
apicali “appartenenti alla categoria massima dei di-
pendenti prevista dal codice civile”: il riferimento è ov-
viamente all’art. 2095 c.c. e alla categoria dei dirigenti 
ivi contemplata. In questo modo, peraltro, la riforma 
ha in particolare inserito nelle figure apicali anche il 
vice – direttore che, in precedenza, la giurisprudenza 
escludeva dal novero dei dirigenti32, proprio in consi-
derazione della natura vicaria delle sue funzioni. 
Infatti, era stato ritenuto che, nell’ambito dell’impresa 
giornalistica, la presenza di figure dirigenziali fosse 
incompatibile con il ruolo del direttore e con i poteri 
che a questo sono riconosciuti dall’art. 6 CNLG: tale 
norma, infatti, attribuisce esclusivamente al direttore 
il ruolo di intermediazione tra l’editore e il corpo re-
dazionale, nonché il potere di fissare e impartire le 
direttive politiche e tecnico – professionali del lavo-
ro, stabilire le mansioni di ogni giornalista, impartire 
le disposizioni necessarie al regolare andamento del 
servizio e stabilire gli orari di lavoro. Queste compe-
tenze, che comportano una responsabilità personale 
del direttore nei confronti dell’editore, impediscono di 
fatto la possibilità che un ruolo dirigenziale sia rico-
nosciuto a chi, come il vice direttore, svolga un ruolo 
di collaborazione, che necessariamente si esplica se-
condo la discrezionalità e le disposizioni impartite dal 
direttore: infatti, il contratto non fornisce alcuna defi-
nizione dei compiti del vice – direttore, che dunque è 
destinato a svolgere un ruolo vicario e subordinato – 
come si diceva – alle direttive impartite dal direttore.
Questa giurisprudenza può ancora essere attua-
le, almeno nel caso in cui si aderisca all’orienta-
mento secondo il quale la disciplina limitativa del 
licenziamento può essere escluso solo nei con-
fronti del dirigente apicale33, con la conseguenza 
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32 Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, con nota di CAPURRO; Trib. Milano 26/11/94, in Orientamenti 1994, 755; Pret. 
Milano 8/4/92, in D&L 1993, 658. 
33 Per la verità, sul punto la giurisprudenza è divisa. Nel senso che solo i dirigenti apicali sono esclusi dalla disciplina limitativa 
dei dirigenti si sono espressi: Cass. 22/12/2006 n. 27464, in D&L 2007, 207, con nota di Alvise Moro, “Pseudo dirigenti e tutela 
reale” e in Riv. it. dir. lav. 2007, 641, con nota di A. Zoppoli, “Il lavoro dirigenziale tra regole giuridiche e distinzioni sociologi-
che”; Cass. 9/8/2004 n. 15351, in Lav. nella giur. 2005, 556, con commento di Cesare Pozzoli; Cass. 12/11/99 n. 12571, in D&L 
2000, 209, n. Ianniello, Ancora sul licenziamento dei dirigenti intermedi. Una svolta?; in Mass. Giur. lav. 2000, 73, con nota di 
Gramiccia, Il licenziamento del dirigente di vertice e dello pseudo dirigente; in Riv. it. dir. lav. 2000, 746, con nota di Venditti, 
Recesso ad nutum e licenziamento del dirigente minore. In senso contrario, v. però Cass. 21/11/2007 n. 24246, in D&L 2008, 
283, con nota di Giuseppe Bulgarini D’Elci, “Licenziamento del dirigente: si conferma il superamento della distinzione tra diri-
genti apicali e dirigenti minori o pseudodirigenti”; Cass. 5/10/2007 n. 20895, in Riv. it. dir. lav. 2008, 659, con nota di Francesco 
Basenghi, “Il licenziamento del dirigente: alcuni spunti di riflessione”.
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Art.27

che il licenziamento del vice - direttore continue-
rebbe a essere assoggettato alla disciplina previ-
sta per i lavoratori non dirigenti.
In secondo luogo, e come si diceva, il nuovo 
contratto riconosce a queste figure apicali, nel 
caso di licenziamento privo di idonea giusti-
ficazione, il diritto a un indennizzo fino a un 
massimo di 12 mesi di retribuzione, aggiuntivo 
all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta 
nel caso di licenziamento. Poiché l’indennizzo 
in questione è commisurato a una certa entità 
della retribuzione, ne deve conseguire che l’in-
dennizzo è utile per il calcolo del TFR.
Come si vede, la norma quantifica l’indennizzo 
in questione solo nella misura massima di 12 
mensilità. Il fatto che la norma qualifichi come 
misura massima quella dei 12 mesi sta a signi-
ficare che al giornalista dirigente possa essere 
riconosciuto anche un indennizzo in una misu-
ra inferiore, di cui però non viene indicata l’en-
tità. La norma pone dunque un serio proble-
ma interpretativo in ordine alla quantificazione 
dell’indennizzo, che rischia di aumentare il 
contenzioso. Ragionevolmente, la giurispru-
denza si attesterà sul principio (già enuncia-
to con riferimento ai dirigenti di altri settori, 
dove pure la contrattazione collettiva quanti-
fica l’indennità supplementare tra un minimo 
e un massimo) per cui la misura della somma 
dovuta cresce proporzionalmente all’anzianità 
del lavoratore, tenendo altresì conto del com-
portamento delle parti.
In ogni caso, il fatto che la norma contrattua-
le definisca un importo massimo non preclude 
eventuali accordi tra le parti per una misura su-
periore. Contrariamente alle apparenze, anche 
l’editore può avere convenienza a un accordo 
simile, che porta il vantaggio di risparmiare un 
contenzioso che potrebbe essere anche più 

oneroso delle mensilità aggiuntive rispetto al 
massimo riconosciute in sede di accordo.
La riforma di cui si sta parlando è interessante 
anche sotto un diverso profilo. Infatti, il nuovo 
art. 27 CNL Giornalisti subordina il diritto del 
giornalista apicale all’indennizzo alla condi-
zione che il licenziamento sia privo di giusta 
causa e di giustificato motivo. La precisazione 
contenuta nella lettera del contratto è impor-
tante, perché normalmente la giurisprudenza 
ritiene che la nozione di licenziamento giustifi-
cato del dirigente non coincida con la nozione 
di licenziamento per giusta causa e/o per giu-
stificato motivo. 
Al contrario, la prima nozione sarebbe molto 
più ampia, e conterrebbe ogni ipotesi in cui il 
recesso non sia del tutto sfornito di una qual-
che ragionevole giustificazione34. Al contrario, 
poiché l’art. 27 in commento fa esplicito rife-
rimento alla nozione di giusta causa e di giu-
stificato motivo, si deve concludere che, nel 
caso di licenziamento di un giornalista apicale, 
l’editore che non intenda corrispondere l’in-
dennizzo in questione dovrà specificamente 
provare la ricorrenza di una giusta causa o di 
un giustificato motivo, e non semplicemente di 
una ragionevole giustificazione del recesso.
Naturalmente, la disciplina sopra illustrata si 
fonda sul presupposto che il giornalista sia 
davvero una figura apicale, e svolga davvero 
poteri di natura dirigenziale. Infatti, la giuri-
sprudenza pacificamente estende la discipli-
na limitativa dei licenzia menti, come si è det-
to normalmente inapplicabile al dirigente, al 
lavora tore che, pur avendo formalmente tale 
qualifica, sia in concreto privo dei tratti distin-
tivi della qualifica in questione35. Il principio è 
stato applicato anche nei confronti del diretto-
re di giornale36. 

34 Cass. 5/10/2007 n. 20895, in Riv. it. dir. lav. 2008, 659, con nota di Francesco Basenghi, “Il licenziamento del dirigente: 
alcuni spunti di riflessione”; Cass. 14/6/2006 n. 13719, in Dir. e prat. lav. 2007, 134; Cass. 19/8/2005 n. 17039, in Dir. e prat. 
lav. 2006, 472; Cass. 7/8/2004 n. 15322, in Dir. e prat. lav. 2005, 127; Trib. Milano 22/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 742; Trib. 
Milano 14/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 430; Corte d’appello Milano 11/6/2004, in Lav. nella giur. 2005, 189).
35 Cass. 15/2/92 n. 1836, in Riv. giur. lav. 1992, II, 457.



171

In questa prospettiva, bisogna ricordare che la 
giurisprudenza ha elaborato una serie di indici, 
ricor rendo i quali è necessario riconoscere al la-
voratore la qualifica di cui si parla: in particolare, 
la qualifica di dirigente è stata riconosciuta a chi 
partecipi al governo effettivo dell’attività azien-
dale, con facoltà di im partire direttive generali e 
con l’assunzione di poteri che influenzino l’inte-
ro complesso dell’azienda, o un suo importante 
ramo; inoltre, è necessario che vi sia assenza di 
dipendenza gerarchica, nel senso che il dirigente 
dipende diret tamente dal titolare dell’impresa, o 
datore di lavoro, di cui costituisce l’alter ego, ed è 
responsabile direttamente verso lo stesso37.
Pertanto, il giornalista definito apicale dal contrat-
to potrebbe sempre provare di non aver di fatto 
svolto i poteri tipici del dirigente, con conseguen-
te applicabilità nei suoi confronti, in caso di licen-
ziamento, della disciplina ordinaria. La questio-
ne assume una rilevanza particolare in generale 
(giacché anche il direttore non sempre dispone 

dell’autonomia e dei poteri riconosciutigli dall’art. 
6) e, in particolare, con riferimento alla figura del 
vice – direttore. In quest’ultimo caso, si deve di 
volta in volta riflettere sui poteri che siano stati ef-
fettivamente delegati e comunque esercitati, e se 
questi poteri siano prevalenti rispetto alla totalità 
delle attribuzioni del vice – direttore.
Prima di concludere, bisogna ancora ricordare 
che, secondo il più recente orientamento del-
la giurisprudenza38, il licenziamento disciplina-
re del dirigente deve avvenire nel rispetto della 
procedura ex art. 7 S.L.. Anche in questo caso, 
dunque, il datore di lavoro deve preventivamen-
te contestare al dirigente l’addebito e sentirlo in 
sua difesa: solo a questo punto, e sempre che 
le giustificazioni non siano accolte, può licenziar-
lo. Nel caso di omissione o comunque violazione 
della procedura, il licenziamento è illegittimo, e il 
giornalista apicale ha diritto all’indennizzo di cui 
si è parlato.

37 Cass. 14/10/76 n. 3454, in Foro it. 1977, I, 1269; in senso conforme, v.: Cass. 16/12/78 n. 6033, ivi, Rep. 1978, v. Lavoro 
(rapporto), n. 341; Cass. 21/3/80 n. 1922, in Riv. giur. lav. 1981, II, 154; Cass. 10/9/81 n. 5069, in Orientamenti 1982, 25; Cass. 
19/2/82 n. 1064, ivi 1982, 1101;  Cass. 8/2/86 n. 810, in Giust. civ., Mass. 1986, 245; Cass. 3/6/86 n. 3717, ibidem, 1063; 
Cass. 14/2/87 n. 1652; Trib. Milano 20/11/81, in Orientamenti 1982, 110; Pret. Milano 6/6/81, in Lavoro 80 1981, 712; Trib. 
Milano 30/5/84, ivi 1984, 815. In particolare, le S.U. hanno ritenuto quanto segue: “Le mansioni di dirigente, anche al fine del 
riconoscimento della corrispondente qualifica, sono ravvisabili solo quando il lavoratore subordinato, tanto all’interno dell’im-
presa, quanto nei rapporti con i terzi, abbia ampi poteri decisionali, senza ne cessità di chiedere di volta in volta al datore di 
lavoro istruzioni o consensi, e sia quindi in grado di influenzare la vita dell’azienda, con le sue discrezionali determinazioni e 
con sua diretta responsabilità, ponendosi quale alter ego dell’imprendi tore” (Cass. S.U. 23/4/86 n. 2856, in Giust. civ., Mass. 
1986, 802).
38 La questione sembra ormai superata a seguito dell’autorevole intervento di Cass. Sez. Un. 30/3/2007 n. 7880, in Giur. 
it. 2008, 70, e in Riv. it. dir. lav. 2008, 146, con nota di Dario Scimè, “Licenziamento disciplinare del dirigente e applicabilità 
dell’art. 7 St. Lav.”, che ha appunto concluso nel senso dell’applicabilità della procedura ex art. 7 S.L. nel caso del licenzia-
mento disciplinare del dirigente, a prescindere dal fatto che sia o no di vertice. La giurisprudenza successiva si è prontamente 
adeguata al descritto orientamento: Cass. 21/11/2007 n. 24246, in D&L 2008, 283, con nota di Giuseppe Bulgarini D’Elci, 
“Licenziamento del dirigente: si conferma il superamento della distinzione tra dirigenti apicali e dirigenti minori o pseudodiri-
genti”; Trib. Milano 11/7/2008, in Orient. giur. lav. 2008, 713; Trib. Milano 12/7/2008, in Orient. giur. lav. 2008, 716.

risoluzione del rapporto



172

Art.2 Art.28

 Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 
maggio 1982, n. 297.
 Nella retribuzione valida ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto 
saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi 
per incarichi giornalistici di carattere continuativo, e per i titolari, i capi ufficio ed i 
redattori addetti agli uffici di corrispondenza all’estero l’indennità di residenza limi-
tatamente all’aliquota del 40% del suo ammontare.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento 
o per morte del prestatore d’opera lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso 
cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla 
data delle dimissioni.
Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere ver-
sati non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
In caso di controversia sull’ammontare della liquidazione l’editore verserà al giorna-
lista entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del tratta-
mento dovuto.
In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l’editore, trascorsi i trenta giorni 
dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l’interesse del 12% 
annuo, comprensivo dell’interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragio-
nevolmente contestata.

Nota a verbale
 Entro il 30 giugno di ogni anno l’azienda consegnerà a ciascun giornalista il pro-
spetto relativo all’entità del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 

Disciplina economica 
della cessazione del rapporto
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CommENto

Il trattamento di fine rapporto (TFR)
L’art. 28 CNLG fornisce importanti chiarimenti 
in ordine a diversi aspetti retributivi in occasione 
della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al TFR, la norma, oltre a rinviare alla L. 
297/82 per quanto riguarda le modalità di calco-
lo1, dispone che nella retribuzione utile ai fini della 
quantificazione di tale emolumento si deve tener 
conto di tutti i compensi percepiti da almeno sei 
mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carat-
tere continuativo. Viene anche precisato che, per i 
titolari, i capi – ufficio e i redattori addetti agli uffici di 
corrispondenza all’estero, l’indennità di residenza è 
utile al computo del TFR nella misura del 40%.
Come si vede, nella base di calcolo del TFR biso-
gna considerare ogni tipo di compenso continua-
tivo. Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto 
che sul TFR incidano i seguenti emolumenti:
 • il lavoro straordinario, se non si tratta di com-

pensi percepiti per attività saltuarie e non conti-
nuative. Nel caso particolare in cui il compenso 
per lavoro straordinario riguardi sia prestazioni 
continuative che prestazioni occasionali (co-
siddetti picchi anomali), queste ultime devono 
essere scorporate dal computo del TFR. In ogni 
caso, il compenso per lavoro straordinario inci-
de nella sua interezza, e non solo nella quota 
della maggiorazione in percentuale2;

 • l’indennità per il lavoro all’estero. Tuttavia, 
questo emolumento ha di regola una funzio-
ne mista, in parte retributiva e in parte risarci-

toria (quest’ultima per compensare i costi e i 
disagi derivanti dalle particolari modalità della 
prestazione lavorativa all’estero). Pertanto, il 
giudice deve equitativamente determinare la 
quota retributiva dell’indennità che, sola, può 
incidere sul TFR, eventualmente facendo rife-
rimento alla normativa che, ai fini contributivi, 
presume il carattere retributivo dell’indennità 
nella misura del 50%3. In ogni caso, il giudi-
ce potrebbe escludere che la quota retributiva 
sia esattamente la metà di quella risarcitoria, 
e ciò in considerazione della fonte della mis-
sione (ovvero, a seconda che l’invio all’estero 
sia consensuale o unilateralmente disposto 
dal datore di lavoro), dell’esistenza di un au-
tonomo obbligo di rimborso spese, delle mo-
dalità e della durata della prestazione, delle 
fonti normative relative al trattamento fiscale 
e previdenziale dell’emolumento4. Pertanto, 
potrebbe accadere che l’indennità estero sia 
considerata di natura retributiva, e come tale 
incidente per intero sul TFR, per esempio in 
considerazione dell’esistenza di indennità 
specifiche per i maggiori oneri derivanti dal-
la prestazione dell’attività lavorativa al di fuori 
dei confini nazionali5, o nel caso in cui non vi 
siano evidenze in merito a una corrispondenza 
tra l’indennità in questione e i costi sostenuti 
dal lavoratore6. Al contrario, potrebbe accer-
tarsi che l’indennità in questione abbia intera-
mente natura risarcitoria e che, dunque, non 
inciderebbe per nulla sul TFR7. In ogni caso, 
se l’indennità di cui si parla è corrisposta in 

disciplina economica della cessazione del rapporto

1 Volendo semplificare un sistema di calcolo piuttosto complicato, si può dire che per ogni anno di rapporto viene accantonata una 
quota di retribuzione, data dalla somma degli emolumenti percepiti nel corso dell’anno divisa per 13,5. Ognuna di queste quote viene 
rivalutata, insieme alle quote maturate negli anni precedenti, al 31 dicembre dell’anno successivo, con l’eccezione della quota maturata 
l’anno prima della cessazione del rapporto (da rivalutarsi alla fine del mese in cui è cessato il rapporto) e della quota maturata nel corso 
dell’anno in cui il rapporto è stato risolto, che non viene per nulla rivalutata. La rivalutazione viene effettuata sulla base di appositi indici 
elaborati dall’Istat. La somma di queste quote e delle rispettive rivalutazioni costituisce il TFR dovuto al lavoratore alla fine del rapporto.
2 Cass. 25/7/95 n. 8102, in D&L 1996, 172; Cass. 1/7/93 n. 7160, in Dir. e prat. lav. 1993, 2597; Cass. 22/2/93 n. 2124, ivi 1993, 
1146; Cass. 21/1/93 n. 742, ivi 1993, 720; Cass. 8/1/93 n. 88, ivi 1993, 454; Pret. Monza 15/10/96, in D&L 1997, 357; Pret. 
Milano 3/2/95, ivi 1995, 660; Trib. Milano 23/10/2004, in Lav. nella giur. 2005, 491.
3 Cass. 19/3/91 n. 2893, in Dir. e prat. lav. 1991, 1561.
4 Cass. 26/1/89 n. 469, in Riv. giur. lav. 1990, II, 142; Trib. Milano 19/4/97, in Lav. giur. 1997, 769; Trib. Roma 23/7/2004, in Lav. 
nella giur. 2005, 394.
5 Cass. 26/5/93 n. 5907, in Dir. e prat. lav. 1993, 2215.
6 Trib. Milano 23/5/2006, in D&L 2006, 875, con nota di Marcella Mensi, “Natura dell’indennità estero e incidenza sul Tfr”.
7 Pret. Milano 10/6/96, in D&L 1997, 143.
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8 Cass. 24/2/93 n. 2255, in Mass. giur. lav. 1993, 239.
9 Cass. 4/1/00, n. 22, in Riv. it. dir. lav. 2001, 298, con nota di Foglia, Licenziamento del dirigente e qualificazione della nozione 
convenzionale di “giustificatezza”.
10 Cass. 12/10/93 n. 10086, in Lav. giur. 1994, 70; Cass. 22/2/93 n. 2114, in Mass. giur. lav. 1993, 244; Cass. 21/3/90 n. 2328, 
in Dir. e prat. lav. 1990, 1355; Pret. Napoli 14/3/88, ivi 1988, 1995; Pret. Milano 22/11/84, in Orientamenti 1985, 618; Pret. 
Torino 7/6/83, in Lavoro 80 1983, 1061.
11 Pret. Lodi 19/1/84, in Foro it. 1984, I, 2310.
12 Cass. 3/8/91 n. 8538, in Dir. e prat. lav. 1991, 2797.
13 Cass. 27/7/92 n. 8831, in D&L 1993, 147; Cass. 3/8/91 n. 8538, in Mass. giur. lav. 1991, 705. Pret. Milano 23/7/99, in D&L 
1999, 881 ha escluso però dal computo del TFR i premi pagati per polizze sanitarie.
14 Trib. Milano 12/6/2007, in ADL 2008, 251, con nota di Pasquale Picciariello, “I contributi per la previdenza complementare 
sono computabili nel trattamento di fine rapporto”.
15 Trib. Milano 6/11/93, in D&L 1994, 351; Pret. Milano 19/12/86, in Dir. e prat. lav. 1987, 2019; Trib. Milano 24/1/90, in Orien-
tamenti 1990, 238, che ha al contempo escluso la commutabilità nel TFR del rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI, che 
ha esclusiva funzione risarcitoria.
16 Cass. 12/4/95 n. 4197, in D&L 1996, 175, con nota di S. MUGGIA, L’incidenza del valore dell’alloggio sul TFR; Cass. 
12/12/91 n. 13417, in Dir. e prat. lav. 1992, 505.
17 Cass. 27/7/92 n. 8831, in D&L 1993, 147; Cass. 3/8/91 n. 8538, in Mass. giur. lav. 1991, 705.
18 Cass. 12/8/92 n. 9517, in Mass. giur. lav. 1992, 647; Trib. Milano 20/7/93, in Orientamenti 1993, 722.
19 Corte app. Milano 9/4/08, in D&L 2008, 993, con nota di M.G. Alberio, “Riflessioni in merito all’Ivc e alla sua possibile 
incidenza sul Tfr”.
20 Cass. 2/3/01, n. 3079, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1188, con nota di Bertolini, Straordinario e Tfr: la Cassazione si 
smentisce nuovamente e di Meucci, Lineare applicazione da parte della Cassazione dello spirito della l. n. 297/82 sul Tfr. V. 
però in senso contrario Trib. Cuneo 16/3/00, in Orientamenti 2000, 434.

valuta straniera, al fine di calcolarne l’inciden-
za sul TFR è necessario procedere al cambio 
nella valuta nazionale, secondo il tasso vigen-
te il giorno in cui deve essere determinata la 
quantità maturata della quota accantonata 
anno per anno (31/5/82 per l’indennità di an-
zianità; 31 dicembre di ogni anno per gli anni 
successivi)8. Inoltre, l’accertamento in merito 
alla natura (retributiva o non retributiva o mi-
sta) dell’indennità, compiuta dal giudice di 
merito, è incensurabile in cassazione se ade-
guatamente motivata9;

 • l’indennità di mancato preavviso: infatti, si 
tratta di una retribuzione che, se il lavorato-
re avesse regolarmente lavorato nel corso del 
periodo di preavviso, avrebbe sicuramente 
inciso sul TFR; pertanto, su tale emolumen-
to deve incidere anche l’indennità dovuta nel 
caso di preavviso non lavorato10;

 • il rateo di tredicesima, l’indennità sostitutiva 
delle ferie e delle festività soppresse11;

 • il pagamento di premi inerenti alla responsa-
bilità civile, incendio e furto dell’autovettura, 
in quanto destinato a soddisfare un interesse 
esclusivo del lavoratore12, nonché i premi ine-

renti a polizze assicurative contro rischi extra 
- professionali13 e i contributi versati a favore 
dei fondi di previdenza integrativa14;

 • l’indennità di trasferta: anche questa indennità 
ha una funzione mista, e incide sul TFR nella 
sua misura retributiva, pari al 50% del totale15;

 • il valore dell’alloggio, in misura corrispondente 
all’importo del canone di locazione pagato dal 
datore di lavoro: infatti, si tratta di un’attribu-
zione patrimoniale in natura, di esclusiva utilità 
per il dipendente16;

 • il controvalore dell’utilizzo privato dell’auto-
vettura aziendale17, con l’eccezione del caso 
in cui l’uso privato dell’autovettura aziendale 
sia, per il lavoratore, a carattere oneroso18;

 • le somme corrisposte a titolo di indennità va-
canza contrattuale19.

In ogni caso, è stato affermato che l’individuazione 
degli istituti che incidono sul TFR deve essere ef-
fettuata sulla scorta della normativa legale e con-
trattuale vigente al momento dell’accantonamento, 
e non al momento della cessazione del rapporto, 
con la precisazione che la normativa contrattuale 
non potrebbe validamente negare l’incidenza di un 
istituto sul TFR con effetto retroattivo20.
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L’anticipazione del TFR
In base a quanto disposto dall’art. 2120 c.c., il 
lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio 
presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in 
costanza di rapporto, un’anticipazione del TFR in 
misura non superiore al 70% della quota a quel 
momento maturata. Le richieste devono essere 
soddisfatte, nel limite del 10% degli aventi titolo 
e comunque del 4% del totale dei dipendenti, se 
l’anticipo è chiesto per spese sanitarie per terapie 
e interventi straordinari, riconosciuti dalle compe-
tenti strutture pubbliche, nonché per l’acquisto 
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, 
documentato con atto notarile21.
Leggi speciali hanno esteso il diritto di anticipo 
a casi particolari. Più precisamente, l’anticipo 
del TFR può essere richiesto durante il periodo 
di utilizzo del congedo parentale (art. 5 D. Lgs. 
151/01) ovvero, ai sensi dell’art. 7 L. 53/00, du-
rante il congedo di formazione ex art. 5 L. 53/00 
e il congedo per la formazione continua ex art. 6 
L. 53/0022. Tuttavia, poiché le norme in questione 
non prescrivono, quale condizione dell’anticipo, i 
requisiti previsti dall’art. 2120, si deve escludere 
che gli stessi siano applicabili nelle ipotesi disci-
plinate dalle citate leggi speciali23.
Il fatto che – come si è visto – la legge preveda la 
possibilità di soddisfare le richieste di anticipo del 
TFR limitatamente al 4% del totale degli addetti, 
ha posto il problema dell’applicabilità della dispo-
sizione nei confronti dei datori di lavoro con meno 

di venticinque dipendenti, in quanto la percentuale 
indicata dalla legge darebbe, in quel caso, un nu-
mero inferiore all’unità. Sul punto, la giurispruden-
za è divisa: da un lato, alcuni sostengono che la 
norma sia applicabile comunque, giacché anche 
in presenza di una percentuale inferiore all’unità, il 
numero decimale risultante dall’applicazione della 
percentuale ben potrebbe essere arrotondato a 124; 
altri – al contrario – escludono l’applicabilità della 
norma25; altri ancora giungono ad una soluzione 
intermedia: la richiesta di anticipo del TFR deve 
essere soddisfatta anche nell’ambito di imprese 
con meno di venticinque dipendenti, ma solo nel 
momento in cui la somma dei decimali maturati 
anno per anno dia come risultato l’unità26.
Per quanto riguarda la selezione tra gli aventi titolo, 
nulla dice la legge. Pertanto, la giurisprudenza ha ri-
tenuto che, in mancanza di una specifica disciplina 
da parte di accordi collettivi, le domande di antici-
pazione vanno accolte secondo l’ordine cronologi-
co di presentazione27. In ogni caso, spetta al datore 
di lavoro provare di aver già provveduto ad erogare, 
nel corso dell’anno, un numero di anticipazioni tale 
da colmare la percentuale stabilita dalla legge28.
Quanto all’acquisto della prima casa, bisogna 
preliminarmente ricordare che la Corte costituzio-
nale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale della 
norma, nella parte in cui non prevede la possibili-
tà di concedere l’anticipo in ipotesi di acquisto in 
progressione, comprovato con mezzi idonei a di-
mostrarne l’effettività29. Inoltre, la giurisprudenza 

disciplina economica della cessazione del rapporto

21 Ai sensi dell’art. 4 c. 3 L. 297/82, la norma sull’anticipo del TFR non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della 
L. 675/77. Ciò significa, come ha ritenuto Cass. 15/7/95 n. 7710, in Mass. giur. lav. 1995, 445, che la norma non si applica solo 
alle aziende che abbiano fruito di CIG straordinaria. In ogni caso, la deroga significa che l’azienda non è tenuta all’anticipo nel 
caso in cui l’evento che lo giustificherebbe è avvenuto durante la crisi, essendo stata ritenuta errata l’opposta tesi, secondo 
cui l’esercizio del diritto sarebbe precluso per tutto il tempo della crisi: Pret. Milano 8/5/89, in Orientamenti 1989, 776; Pret. 
Milano 22/12/88, in Lavoro 80, 1989, 479.
22 In merito alla disciplina dei congedi ex artt. 5 e 6 L. 53/00, si rinvia al commento all’art. 45.
23 Con particolare riferimento al requisito dell’anzianità di almeno otto anni, v. Trib. Bologna 18/6/2004, in Lav. nella giur. 2005, 
1083, con nota di Claudio Giovanni Pozzobon.
24 Pret. Milano 9/2/84, in Lavoro 80 1984, 535.
25 Cass. 6/3/92 n. 2749, in Dir. e prat. lav. 1992, 1221.
26 Pret. Macerata 20/9/84, in Orientamenti 1984, 1220.
27 Pret. La Spezia 8/8/96, in D&L 1997, 368; Pret. Cagliari 21/5/85, in Foro it. 1985, I, 3034. Trib. Napoli 30/10/87, in Giur. 
merito 1989, 54, ha ritenuto che il criterio cronologico sia applicabile sussidiariamente, quando il datore di lavoro non abbia 
determinato a priori i criteri di scelta, ovvero quando gli stessi siano contrari ai principi di correttezza e buona fede.
28 Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 220.
29 Corte Cost. 5/4/91 n. 142, Foro it., 1991, I, 1635.
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ha ammesso il diritto all’anticipo anche nel caso 
di acquisto già avvenuto, a condizione che il las-
so di tempo trascorso non sia talmente lungo da 
interrompere ogni nesso causale con l’esigenza, 
che la norma intende soddisfare, di favorire l’ac-
quisto della prima casa: ammettere l’anticipo nel 
caso in cui la casa fosse stata acquistata già da 
lungo tempo, infatti, equivarrebbe a soddisfare 
un diverso interesse, non tutelato dalla norma, di 
estinguere un debito contratto per il pagamento 
del prezzo d’acquisto30.
Ai fini dell’anticipo per l’acquisto della prima casa, 
è sufficiente una dichiarazione avanti al notaio che 
comprovi che la casa di cui si tratta è effettiva-
mente la prima31. Non è invece necessario che si 
tratti di acquisto in senso stretto, in quanto è suffi-
ciente anche che il lavoratore intenda partecipare 
alla costruzione della casa, in proprio32 o tramite 
una cooperativa33. Il diritto all’anticipazione è stato 
per esempio affermato in un caso in cui nell’atto 
di compravendita risultava come acquirente il co-
niuge del lavoratore che aveva chiesto l’anticipo: 
infatti, secondo il regime della comunione dei beni 
tra coniugi, entrano nel patrimonio comune non 
solo i beni acquistati congiuntamente, ma anche 
quelli che formano oggetto di atti posti in essere 
separatamente da uno di essi34. Il diritto in questio-
ne è stato riconosciuto anche quando l’acquisto 
debba essere effettuato da un figlio del lavoratore 
e la richiesta di anticipazione sia giustificata dal-
la necessità di quest’ultimo di disporre del relati-

vo importo35, nonché nel caso in cui il lavoratore 
richiedente già possegga un’altra casa non inte-
grante il requisito di casa di abitazione, propria o 
dei figli36, o quando la casa in questione è lontana 
dal luogo di lavoro37, mentre è stato escluso per 
affrontare mere spese derivanti dalla ristrutturazio-
ne dell’immobile38 o per l’acquisto di una casa che 
non sia destinata a costituire l’abituale dimora del 
lavoratore e della sua famiglia39.
Quanto all’anticipazione per le spese sanitarie, 
si è visto che la norma pretende che le stesse 
siano straordinarie. Ciò significa che l’interven-
to sanitario o la terapia devono essere rilevanti 
sotto il profilo della loro importanza e della loro 
delicatezza, da un punto di vista tanto medico 
quanto economico: questo requisito, insieme al 
riconoscimento della necessità dell’intervento o 
della terapia da parte della struttura pubblica, è 
necessario ma al contempo sufficiente, non es-
sendo ulteriormente richiesto che la terapia o 
l’intervento debbano necessariamente essere 
praticati presso una struttura sanitaria pubblica40, 
né che il lavoratore debba preventivamente ef-
fettuare l’esborso41. Sussistendo questi requisiti, 
l’anticipo deve essere concesso a prescindere 
dalla presenza di preventivi o consuntivi di spe-
sa, giacché è la mera natura sanitaria della spesa 
che giustifica l’anticipo stesso42. In particolare, è 
stato ritenuto sussistente il diritto all’anticipazio-
ne nel caso del lavoratore che, privo dei denti an-
teriori, sia superiori che inferiori, era pregiudicato 

30 Cass. 4/2/93 n. 1379, in Dir. e prat. lav. 1993, 959; Trib. Torino 23/5/87, in Giur. piemontese 1988, 183; Pret. Legnano 
3/10/89, in Dir. e prat. lav. 19089, 3079; Pret. Milano 11/7/84, in Lavoro 80 1984, 1157.
31 Trib. Milano 8/5/85, in Lavoro 80 1985, 1211.
32 Pret. Tivoli 11/7/95, in D&L 1995, 1021.
33 Trib. Milano 23/3/85, in Lavoro 80 1985, 892; Pret. Milano 22/5/84, in Orientamenti 1984, 1229; Pret. Milano 9/2/84, ivi 1984, 
518; Pret. Firenze 15/2/83, ivi 1983, 757; Pret. Bari 29/10/82, ivi 1983, 389.
34 Cass. 3/12/94 n. 10371, in Dir. e prat. lav. 1995, 1059; Cass. 21/4/93 n. 4666, ivi 1993, 1769.
35 Cass. 8/7/97 n. 6189, in D&L 1998, 439, con nota di TESTA, Sul diritto all’anticipazione del Tfr, per l’acquisto della prima 
casa del figlio. In senso contrario, v. Trib. Milano 21/3/95, in Orientamenti 1995, 449.
36 Cass. 11/5/89 n. 2139, in Riv. it. dir. lav.  1989, II, 810.
37 Corte app. Milano 9/1/2006, in Lav. Nella giur. 2006, 825.
38 Pret. Legnano 3/10/89, in Dir. e prat. lav. 1989, 3079; Pret. Como 24/4/83, in Lavoro 80 1983, 743.
39 Pret. Milano 21/5/88, in Orientamenti 1988, 1148; Pret. Milano 23/3/84, in Lavoro 80 1984, 828.
40 Cass. 11/4/90 n. 3046, in Dir. e prat. lav. 1990, 1566; Pret. Torino 16/9/96, in Lav. giur. 1997, 73.
41 Trib. Torino 1/6/98, in Lav. giur. 1998, 1064; Pret. Torino 16/9/96, ivi 1997, 73; Pret. Milano 30/6/83, in Lavoro 80 1983, 1060.
42 Pret. Firenze 30/3/83, in Giust. civ. 1983, I, 1852; Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 220.
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nella favella e nella masticazione43; tra le spese 
sanitarie che fondano il diritto all’anticipazione 
sono state ricomprese anche quelle accessorie, 
quali le spese inerenti alla trasferta del coniuge 
che deve assistere il paziente44.

Altri aspetti retributivi connessi 
alla risoluzione del rapporto
Ai sensi dell’art. 28 CNLG, il diritto del giornalista 
in ordine alla retribuzione del mese in cui è avvenu-
ta la risoluzione del rapporto è diverso, a seconda 
che si tratti di licenziamento o dimissioni. Infatti, 
nel primo caso, al quale è equiparata l’ipotesi della 
morte del giornalista, sussiste il diritto a percepi-
re l’intera retribuzione del mese in cui è cessato 
il rapporto, e ciò evidentemente quand’anche il 
rapporto fosse cessato prima della fine del mese. 
Invece, quando la cessazione dipende dalle dimis-
sioni rassegnate dal giornalista, la norma dispone 
che il diritto alla retribuzione cessa alla data del-
le dimissioni. Naturalmente, questa affermazio-
ne non va presa alla lettera, giacché il giornalista 
che si dimetta deve lavorare per tutto il periodo di 
preavviso, se non vuole pagare la corrispondente 
indennità sostitutiva. Pertanto, dalla data delle di-
missioni comincerà a decorrere il periodo di preav-
viso che, se lavorato, dà luogo al corrispondente 
diritto retributivo. Tuttavia, benché imprecisa nella 
sua formulazione, la norma è importante perché fa 
capire che le dimissioni rassegnate nel corso di un 
mese hanno effetto immediato, nel senso che im-
mediatamente fanno decorrere il termine di preav-
viso, senza che a tal fine sia necessario aspettare 
la fine di quel mese.
L’art. 28 impone al datore di lavoro l’obbligo di 
corrispondere il TFR e l’indennità sostitutiva del 
preavviso nel termine di otto giorni dalla cessa-
zione del rapporto. Solo dopo lo scadere di que-

sto termine gli emolumenti in questione diventano 
esigibili e, se non corrisposti, saranno gravati da 
rivalutazione e interessi. Questi ultimi sono con-
venzionalmente fissati nella misura del 12% a de-
correre dal trentunesimo giorno dalla cessazione 
del rapporto45, sulla parte dell’emolumento che 
l’editore non poteva ragionevolmente contestare. 
Infatti, in caso di contestazione in ordine all’am-
montare delle spettanze di fine rapporto, l’editore 
è comunque tenuto a corrispondere, nel termine 
indicato, la parte non contestata. 
A tale ultimo riguardo, bisogna ricordare che il di-
ritto del dipendente a ricevere il Tfr sorge all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro; conse-
guentemente, il datore di lavoro non può pro-
crastinarne il pagamento neppure in relazione 
all’esigenza di determinarne l’importo comples-
sivo sulla base dell’ultimo indice Istat, dovendo 
pertanto provvedere al pagamento della parte già 
determinabile e differire il rateo il cui esatto con-
teggio è impedito dal ritardo nella pubblicazione 
dell’ultimo indice Istat46.
Il diritto a percepire il TFR si prescrive in 5 anni, 
decorrenti dal momento in cui il diritto stesso si 
perfeziona, quindi dalla cessazione del rapporto. 
Pertanto, il datore di lavoro non potrebbe ecce-
pire, nei confronti di un lavoratore che lamenti la 
mancata inclusione nel computo del TFR di una 
qualche voce retributiva, che ogni anno a quel 
lavoratore veniva comunicata la quota di TFR 
via via accantonata: infatti, fino a quando il TFR 
non venga concretamente pagato, permane una 
situazione di incertezza in ordine alla sua esatta 
quantificazione, che impedisce il decorrere del 
termine di prescrizione47. In ogni caso, il lavorato-
re può agire anche in corso di rapporto, al fine di 
far accertare il suo diritto all’inclusione di un certo 
emolumento nella base di calcolo del TFR48.

disciplina economica della cessazione del rapporto

43 Pret. Firenze 30/3/83, in Giust. civ. 1983, I, 1852.
44 Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 230.
45 Pertanto, a far tempo dall’ottavo e fino al trentesimo giorno dalla risoluzione del rapporto, gli interessi saranno dovuti nella 
misura legale, che attualmente è pari al 3,5%.
46 Cass. 28/1/2002 n. 1040, in D&L 2002, 407, con nota di Roberto Muggia, “Il diritto al Tfr: alla cessazione del rapporto o al 
momento della pubblicazione dell’indice Istat?”.
47 Cass. 10/10/2007 n. 21239, in Lav. nella giur. 2008, 309; Trib. Grosseto 17/4/2007, in Lav. nella giur. 2008, 98.
48 Pret. Napoli 16/6/95, in D&L 1996, 186.
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Art.2 Art.29

Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali 
aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell’orario di lavoro, fatta eccezione 
per quelli corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessa-
riamente esplicarsi durante l’orario stesso.
Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra l’indennità di residenza even-
tualmente concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori addetti agli uffici di corri-
spondenza all’estero, limitatamente all’aliquota del 40% del suo ammontare.
Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al gior-
nalista, in base all’entità dei compensi stessi, un’indennità equipollente al trattamento di 
fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché 
un’indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.

Compensi fissi

Commento

L’art. 29 CNLG disciplina i compensi percepiti dal 
giornalista per incarichi speciali, aventi carattere 
di continuità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro, 
con l’esplicita eccezione dei compensi percepiti 
per incarichi che, per la loro stessa natura, devono 
esplicarsi durante il normale orario di lavoro.
A ben vedere, la norma non introduce un diritto del 
giornalista a simili compensi o, più precisamente, 
non disciplina un diritto aggiuntivo a quello già di-
sciplinato dall’art. 7 in tema di lavoro straordinario. 
In altre parole, nel caso in cui il giornalista svol-
ga un incarico speciale e continuativo al di fuori 
dell’orario di lavoro, egli ha diritto alle maggiora-
zioni dovute per il lavoro straordinario, mentre non 
ha diritto a un compenso fisso ex art. 29: tuttavia, 
nel caso in cui l’editore lo corrisponda, il compen-
so fisso segue la disciplina dell’art. 29.
Simmetricamente, la maggiorazione per lavoro 
straordinario non è necessariamente un compen-
so fisso ex art. 29, dal momento che i requisiti per 
la corresponsione dei due emolumenti non sono 
del tutto coincidenti. Tuttavia, quando tale mag-
giorazione è corrisposta per remunerare un incari-
co speciale e continuativo, la stessa dovrà essere 
considerata un compenso fisso e sarà soggetta 
alla disciplina dell’art. 29 CNLG.
I presupposti per qualificare una remunerazione alla 
stregua di un compenso fisso ai sensi della norma 

in esame sono quelli sinteticamente già indicati. In 
primo luogo, deve trattarsi di un’attività lavorativa 
svolta al di fuori del normale orario di lavoro, stan-
te la specifica eccezione indicata dalla norma e ri-
guardante gli incarichi svolti all’interno dell’ordinario 
orario di lavoro. Tuttavia, questo non basta a qualifi-
care un emolumento come compenso fisso; oltre a 
ciò, è necessario che l’attività lavorativa, svolta al di 
fuori dell’orario di lavoro normale, si riferisca ad un 
incarico speciale: ciò evidentemente vuol dire che 
l’incarico riguarda un aspetto diverso dalla mansio-
ne abitualmente esercitata dal giornalista. Pertanto, 
e come si diceva in precedenza, la maggiorazione 
per lavoro straordinario percepita dal giornalista in 
seguito al prolungamento della sua normale attività 
lavorativa oltre l’orario di lavoro non può costituire 
compenso fisso ex art. 29. In ogni caso, il compen-
so è fisso anche a condizione che remuneri un in-
carico continuativo: pertanto, la remunerazione di 
un’attività speciale svolta sporadicamente, pur al di 
fuori dell’orario di lavoro, non soggiace alla discipli-
na della norma in esame.
In ordine alla quantificazione del compenso fisso, 
la norma non dice nulla, forse a riprova del fatto 
che tale compenso non costituisce un diritto, al-
meno nella misura eccedente a quanto già pre-
visto per il lavoro straordinario. Pertanto, per lo 
svolgimento dell’attività contemplata dall’art. 29, il 
giornalista ha diritto ad un minimo coincidente con 
la maggiorazione per lavoro straordinario (che, per 
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i motivi già indicati, in questo caso sarà soggetta 
alla disciplina dell’art. 29), libere restando le par-
ti di concordare una remunerazione superiore. In 
ogni caso, l’editore non potrebbe legittimamente 
remunerare tale attività con un emolumento infe-
riore a quello previsto dal contratto per il lavoro 
straordinario, che costituisce evidentemente un 
minimo inderogabile.
Si deve dubitare che il giornalista sia tenuto a 
svolgere l’incarico avente le caratteristiche con-
template dalla norma in esame. Trattandosi, come 
si è visto, di un incarico speciale, quindi estraneo 
all’oggetto della prestazione concordata nel con-
tratto di lavoro, per di più da svolgere al di fuori del 
normale orario di lavoro, è evidente che la richie-
sta da parte dell’editore non costituisce un obbligo 
per il giornalista.
La disciplina dell’emolumento, prevista dalla nor-
ma, è semplice: in caso di cessazione del compen-
so fisso in costanza di rapporto, il giornalista ha 
diritto ad un’indennità, da quantificarsi sulla base 
dei compensi fissi percepiti e con le stesse rego-
le previste per il TFR dalla L. 297/821, nonché ad 
un importo pari alla metà dell’indennità sostitutiva 
del preavviso prevista dall’art. 27 in caso di licen-
ziamento privo di giusta causa. La regola appena 
indicata non deve trarre in inganno: non si deve 
cioè pensare che l’emolumento commisurato al 
TFR costituisca una sorta di anticipo dello stesso, 
in modo tale che la quota liquidata alla cessazione 
del compenso fisso non deve essere computata 
sul TFR alla fine del rapporto. In realtà, l’art. 28 
CNLG dispone che il TFR deve essere quantifica-
to tenendo conto di tutti i compensi percepiti dal 
giornalista per almeno sei mesi consecutivi; per-
tanto, il compenso fisso ex art. 29 incide sicura-
mente sul TFR, stante la sua natura continuativa. 
D’altra parte, l’emolumento dovuto al termine del 
compenso fisso è solo una indennità equipollente 
e commisurata al TFR che, da un lato, vale a com-
pensare il giornalista per l’attività speciale prestata 

in passato e per risarcirgli la perdita – per il futuro 
– del compenso; dall’altro, il riferimento al TFR vale 
solo per quantificare l’indennità. In buona sostan-
za, i compensi fissi percepiti per almeno sei mesi 
incidono sul calcolo del TFR, anche se gli stessi 
venissero a cessare nel corso del rapporto.
Per esplicita previsione contrattuale, tra i compensi 
fissi rientra l’indennità di residenza eventualmente 
concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori ad-
detti agli uffici di corrispondenza all’estero, ma limi-
tatamente alla quota del 40% del suo complessivo 
ammontare. A tale riguardo, bisogna sottolineare 
che la giurisprudenza, per quanto ormai datata e in 
relazione alla quantificazione dell’indennità di fine 
rapporto vigente prima della L. 297/82, ha avanza-
to dubbi in ordine alla natura retributiva di tale in-
dennità limitatamente al 40% del suo ammontare2, 
giacché si presume che la componente retributiva 
di detta indennità ammonta al 50%3.
Anche se non espressamente contemplato dalla 
norma, ai compensi fissi e alla disciplina ex art. 
29 deve essere ricondotto il compenso previsto 
dall’art. 14 CNLG, per il caso di cessione ad altre 
aziende o testate dei servizi di corrispondenza o di 
collaborazione e per la cessione di singoli articoli, 
ovviamente a condizione che i servizi o gli artico-
li ceduti siano stati realizzati al di fuori dell’orario 
di lavoro, e che la cessione non sia sporadica. Se 
questi requisiti ricorrono, è configurabile anche 
l’altra condizione prevista dall’art. 29, ovvero la 
specialità dell’incarico. Infatti, è evidente che l’in-
carico, conferito dall’editore al giornalista e avente 
ad oggetto un articolo o un servizio destinati ad es-
sere pubblicati anche su testate diverse da quella 
cui il giornalista sia abitualmente addetto, è sicura-
mente speciale, almeno con riferimento all’utilizza-
zione – per così dire – esterna del pezzo; pertanto 
i compensi previsti dall’art. 14, proprio perché volti 
a remunerare l’aspetto speciale di quell’incarico, 
sono sottoposti alla disciplina dell’art. 29, ricorren-
do le altre condizioni.

1 V. il commento all’art. 28.
2 Cass. 5/7/77 n. 2939, in Mass. giur. lav. 1978, 554; Cass. 13/7/61 n. 1683, in Riv. dir. lav. 1962, 80; Cass. 13/5/60 n. 1149, in 
Giur. it. 1960, I, 1, 762.
3 Cass. 19/3/91 n. 2893, in Dir. e prat. lav. 1991, 1561.

compensi fissi
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Art.2 Art.30
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Art.2 Art.30

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici che ai 
sensi degli artt. 2 e 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono essere comunicati 
al Servizio dell’editoria, saranno comunicati dall’editore o dal suo legale rappresen-
tante ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione alme-
no 48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni previste dalla 
richiamata legge. L’atto di cessione del settore tipografico dell’azienda concluso 
dall’editore deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo 
rispetto alla sua esecuzione.
Nel caso di passaggio di proprietà dell’azienda i diritti acquisiti dal giornalista si in-
tendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del 
giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all’art. 32.
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento 
della gestione dell’azienda che comporti per il subentrante l’utilizzo della testata.
Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al giornalista 
le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato 
preavviso).

Passaggio di proprietà dell’azienda
e cessazione

Commento

Tre sono, di fatto, le ipotesi prese in esame dal-
la norma in commento: il trasferimento di quo-
te o azioni della società editrice; la cessione 
dell’azienda editoriale ad un diverso soggetto; 
la cessazione dell’attività aziendale. Si tratta in 
ogni caso di vicende che hanno una significativa 
rilevanza sullo svolgimento dell’attività giornali-
stica, e che sono regolate sia dal contratto che 
dalla legge.

a. Cessione di azioni o quote 
Tale ipotesi riguarda il caso in cui, pur rima-
nendo inalterato il formale datore di lavoro dei 
giornalisti addetti alla testata, muti però l’asset-
to societario dell’editore, ovvero la persona che 

svolge l’attività imprenditoriale. In questo caso 
la legge, ad evidenti fini di trasparenza, preve-
de espressamente (art. 2 L. 5/8/81 n. 4161) che 
ogni cessione che riguardi una quota superiore 
al dieci per cento del capitale sociale2 o della 
proprietà di società editrici di giornali quotidiani 
venga comunicata al servizio dell’editoria, costi-
tuito ai sensi dell’art. 10 L. 416/81 presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. Tale obbligo 
di comunicazione è poi esteso, dall’art. 18 della 
medesima legge, agli editori di periodici che ab-
biano da almeno un anno cinque giornalisti alle 
loro dipendenze nonché alle agenzie di stampa.
La comunicazione indicata, i cui contenuti sono 
espressamente disciplinati dalla norma legale, 
deve inoltre essere pubblicata su tutte le testate 
del cedente e dell’acquirente. 
Nel contesto normativo cui si è fatto cenno si 

1 Tale legge è stata parzialmente modificata dalla L. 25/2/87 n. 67
2 Nel caso di società quotate in borsa il limite è abbassato al 2%
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inserisce quindi l’obbligo ulteriore previsto dal 
contratto collettivo, che impone all’editore di 
comunicare la cessione anche ai giornalisti, tra-
mite le rappresentanze sindacali. La norma non 
prevede le conseguenze di tale inadempimento, 
ma si deve ritenere che queste siano analoghe a 
quelle derivanti dalla violazione degli obblighi di 
informazione di cui all’art. 34 Cnlg, al cui com-
mento si rinvia, a partire dalla possibilità per il 
sindacato di agire per far accertare il carattere 
antisindacale di un simile comportamento. E’ 
invece opinabile se, in mancanza degli organi-
smi sindacali aziendali, l’editore sia esonerato 
dall’obbligo in esame ovvero se, come sembra 
più corretto, debba comunque assolvere allo 
stesso tramite gli organismi sindacali a livello 
regionale.
La norma precisa infine che il semplice muta-
mento di proprietà della società editrice non co-
stituisce giusta causa di dimissioni, sempre che 
non risulti contestualmente integrata una delle 
due ipotesi previste dall’art. 32 del contratto, e 
quindi, in particolare, a condizione che tale mu-
tamento non comporti un cambiamento dell’in-
dirizzo politico del giornale.

b. La cessione dell’azienda editoriale
Rispetto all’ipotesi esaminata al punto che pre-
cede, un maggior impatto sull’attività dei giorna-
listi addetti ad una testata può avere la cessione 
ad un altro editore dell’azienda alle cui dipen-
denze lavorano.
In questo caso si realizza, infatti, un mutamento 

nella titolarità del rapporto di lavoro, che pas-
sa dal soggetto cedente al soggetto acquirente, 
senza che sia necessario il consenso del giorna-
lista ceduto.
Tale eventualità è espressamente prevista dalla 
legge, e segnatamente dall’art. 2112 del codice 
civile, norma che ha subito rilevanti modifiche 
nel corso del tempo, l’ultima delle quali per ef-
fetto del D. Lgs. 276/03.
La disposizione indicata prevede, innanzitutto 
che, in caso di trasferimento d’azienda, il rap-
porto di lavoro prosegue con l’acquirente, con-
servando il lavoratore tutti i diritti maturati al mo-
mento del passaggio; inoltre, il secondo com-
ma della disposizione legale sancisce l’obbligo 
solidale di cedente e cessionario in relazione a 
tutti i crediti vantati dal lavoratore al momento 
del trasferimento.
L’attuale normativa chiarisce che per cessione 
si intende “qualsiasi operazione” che comporti 
il mutamento nella titolarità dell’azienda, e ciò a 
prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata 
e anche nel caso in cui l’operazione riguardi solo 
una parte dell’azienda stessa, purchè si tratti di 
una “articolazione funzionalmente autonoma” 
che conservi la propria identità a seguito del tra-
sferimento. In buona sostanza, per configurare 
la cessione di un ramo d’azienda è necessario 
individuare, nell’ambito della azienda facente 
capo all’alienante, una articolazione autonoma 
che, quand’anche venisse slegata dall’azienda 
nel suo complesso, potrebbe funzionare auto-
nomamente come impresa3.
Il trasferimento non presuppone necessariamen-

3 “Alla base della disposizione legislativa sta la considerazione che, pur essendo mutata la persona del datore di lavoro, per-
mane inalterata l’attitudine dei beni costituenti l’azienda (o un ramo particolare di essa) all’esercizio di un’attività economica 
professionalmente organizzata e, in astratto, rimane ragionevolmente inalterata la prospettiva dello svolgimento futuro del 
rapporto di lavoro. E se, come si ritiene, la permanenza di una struttura organizzata in vista della produzione di beni e servizi 
destinati al mercato costituisce il presupposto indispensabile perché si abbia cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., 
intanto si può configurare giuridicamente una cessione di un ramo d’azienda, in quanto anche prima del trasferimento i beni 
ceduti presentassero un minimo di coesione funzionale, così da poter essere individuati, nel più vasto ambito dell’originario 
complesso aziendale, come un organismo sufficientemente autonomo e direttamente preordinato all’esercizio di una specifica 
parte dell’attività d’impresa [...]. Deve ritenersi invece indispensabile che <<col trapasso di un sostrato di elementi aziendali 
oggettivi ... concorra il subingresso dell’acquirente nella possibilità di sfruttare, nelle relazioni con i terzi in genere e con la 
clientela in specie, la stessa posizione dell’alienante mediante l’acquisita disponibilità di uno o più degli strumenti già usati per 
la conservazione e l’incremento di quelle relazioni>> (v., da ultimo, Cass. 17/3/86 n. 1829” (Pret. Milano 2/12/88, cit.); v. anche 
Cass. 25/10/02 n. 15105, in D&L 2002, 905.

passaggio di proprietà dell’azienda e cessazione
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te una cessione in via definitiva dell’azienda, 
ben potendo avere anche carattere temporaneo, 
come ad esempio nel caso di affitto4. 
Quello che conta, in definitiva, è che, dopo il tra-
sferimento, l’azienda, oppure la parte della stessa 
oggetto di cessione, mantenga la propria identità 
e la propria capacità di realizzare uno specifico 
prodotto o servizio, così da consentire all’acqui-
rente di proseguire senza soluzione di continuità 
l’attività prima facente capo al cedente5, essendo 
peraltro possibile che, per la prosecuzione di tale 
attività, l’acquirente “integri” l’azienda rilevata 
con elementi di cui lo stesso già disponga6. 
I principi sopra richiamati mantengono valore an-
che a seguito della più recente modifica normati-
va, come già rilevato in giurisprudenza7.
Per quanto riguarda l’applicazione di tali principi 

al settore editoriale, la giurisprudenza è da sem-
pre concorde nell’affermare che non si ha ces-
sione di azienda allorché venga trasferita la sola 
testata, trattandosi di un unico bene che, sia pur 
di estrema rilevanza, è di per sé inidoneo a con-
sentire il prosieguo dell’attività editoriale in capo 
all’acquirente8.
Non altrettanto unanime è però la giurispruden-
za nell’individuare quali elementi ulteriori sia ne-
cessario che vengano trasferiti perché si possa 
ritenere integrata la fattispecie legale sopra indi-
cata. 
In sintesi, due sono gli orientamenti riscontrabili; 
un primo, più rigoroso, ritiene che possa configu-
rarsi un’ipotesi di trasferimento (di ramo) d’azien-
da solo quando con la testata vengano trasferiti 
tutti gli elementi - materiali ed immateriali - che ne 

4 Sul punto la giurisprudenza era da tempo giunta a conclusioni conformi all’attuale previsione normativa; v. Cass. 19/2/87 
n. 1799, in Dir. Prat. Lav, 1987; Cass. 21/11/84 n. 5971, in Foro it. 1985, I, 102; Trib. Milano 7/4/93, in D&L 1993, 860. 
5 “Perché si possa avere un trasferimento d’azienda è necessario che l’oggetto del trasferimento sia un’attività economica 
strutturata che già prima del trasferimento abbia determinate caratteristiche di entità organizzata e idonea alla produzione 
di beni e servizi la quale deve conservare la propria identità anche a seguito del passaggio al nuovo imprenditore” (Trib. 
Milano 16/10/2008, in Lav. giur. 2009, 313); “Ciò che è indispensabile, come ha rilevato un’autorevole dottrina, è che 
<<col trapasso di un sostrato di elementi aziendali oggettivi....concorra il subingresso dell’acqui rente nella possibilità 
di sfruttare, nelle relazioni con i terzi in genere e con la clientela in ispecie, la stessa posizione dell’alienante mediante 
l’acquisita disponibilità di uno o più degli strumenti già usati per a conservazione o l’incre mento di quelle relazioni>>. In 
questo senso è anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si applica l’art. 2112 c.c. ogni qualvolta, ferma 
restando l’organizzazione dei beni destinati all’esercizio dell’impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività, si 
verifichi una sostituzione nella persona del suo titolare (...)” (Cass. 21/11/84 n. 5971, in Foro it. 1985, I, 102; conf. Cass. 
8/2/82 n. 746, in Riv. Giur. Lav. 1984, II, 395; Cass. 15/1/90 n. 123, in Dir. Prat. Lav. 1990, 1235; Trib. Bologna 21/2/90 in 
Riv. It. Dir. Lav. 1990, II, 864).
6 In particolare, la giurisprudenza ha affermato che non è necessario che sia trasferito in modo integrale il complesso 
dei beni facenti capo appunto al ramo di azienda ceduto, potendo restare escluso dalla cessione anche un elemento es-
senziale, “purché surrogabile nel quadro del perseguimento della stessa attività obiettiva” (Cass. 123/90, in Giur. Comm. 
1991, II, 229; conf. Cass. 20/10/81 n. 6162, in Foro it. Rep. 1981, voce Lavoro (rapporto) n. 1415, richiamata anche da 
Cass.  5971/84, cit.).
7 “E’ necessario che il trasferimento di ramo d’azienda interessi un’entità economica preesistente organizzata in maniera 
autonoma per la produzione e lo scambio di beni o servizi. Ai fini quindi della individuazione del ramo di azienda che 
viene ceduto è necessario che questo consista in un complesso sufficientemente strutturato, già esistente in azienda, di 
persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato 
obiettivo. Va infine ricordato che là dove è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’applicabilità del comma 5 dell’articolo 2112 
c.c., il trasferimento di sola manodopera è altresì affermato che si deve trattare di manodopera in possesso di particolari 
e consolidate esperienze, dotata di know how professionale e di un qualificato supporto organizzativo così da integrare, 
anche attraverso un accurato coordinamento, un servizio autonomo e oggettivamente rilevante nonostante l’assenza di 
elementi materiali e patrimoniali” (Trib. Milano 12/2/2008, in Lav. giur. 2008, 1067; conf. Trib. Milano 8/7/05, in D&L 2005, 
779).
8 La testata, infatti, “costituisce come segno distintivo un solo elemento della possibile azienda e mai l’intera azienda 
oggetto del trasferimento di cui all’art. 2112 c.c. (...)” (Cass. 24/11/89 n. 5062, in Not. Giur. Lav. 1990, 36; conf. Cass. 
28/7/1976 n. 2995, in Foro it. Rep. 1976, voce Lavoro (rapporto) n 802). A conclusioni analoghe è pervenuta la giurispru-
denza di merito: “In carenza della cessione dell’intera organizzazione aziendale, predisposta da una società editoriale, il 
solo trasferimento di una testata giornalistica non implica, di per se stesso, un trasferimento di azienda e non consente 
quindi l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.” (Pret. Roma 24/6/1980, in Temi Romana 1980, 593).
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consentivano la pubblicazione9. 
Secondo un diverso orientamento è, invece, suf-
ficiente che la cessione riguardi gli aspetti essen-
ziali dell’impresa ceduta, ovvero quelli che ga-
rantiscono l’identità e la specificità del prodotto 
editoriale; secondo tale tesi, in buona sostanza, 
si devono distinguere, nell’ambito della struttura 
imprenditoriale, i beni accessori (quali gli arredi, 
gli strumenti operativi utilizzati, ecc.) dai beni che 
costituiscono il cuore dell’impresa, e che pos-
sono anche essere di carattere materiale (come 
gli archivi, fotografici e cartacei), ma per lo più si 
identificano con beni immateriali (la testata, inte-
sa come elemento di identificazione del giornale; 
i contratti con collaboratori e fornitori, l’avvia-
mento, ecc.10). 
In tal senso, anche l’eventuale cessione, unita-
mente alla testata, degli archivi piuttosto che 
dell’elenco degli abbonati, non basta a ricondur-
re questa fattispecie nell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 2112 c.c., nel caso in cui la struttura 
ceduta non consenta comunque all’acquirente 
di proseguire nell’attività di realizzazione della ri-
vista, se non integrando la stessa nella propria 
struttura, così come nell’ipotesi esaminata dalla 
Corte d’Appello di Milano nella causa D.M. c. Ha-
chette Rusconi11.

Il fatto che un’operazione di cessione venga ri-
condotta o meno all’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c. 
è di estrema rilevanza.
Innanzitutto, mentre nell’ipotesi di cessione di 
azienda il passaggio alle dipendenze dell’acqui-
rente è automatico, nel caso in cui si sia al di fuori 
di tale ipotesi il giornalista addetto alla testata ce-
duta ha diritto di rifiutare tale passaggio; in questa 
ipotesi, dunque, il datore di lavoro può soltanto 
proporre al giornalista la cessione del suo con-
tratto di lavoro al nuovo titolare della testata, ma 
tale operazione si perfeziona solo in caso vi sia 
l’assenso del lavoratore ceduto, così come previ-
sto dagli artt. 1406 e seguenti del codice civile. 
Inoltre, nel caso in cui si versi nell’ipotesi esami-
nata, il datore di lavoro non potrebbe pretendere 
di mantenere alle proprie dipendenze un giorna-
lista addetto alla testata ceduta, essendo come 
detto conseguenza inevitabile del trasferimento 
d’azienda il passaggio alle dipendenze dell’ac-
quirente dei dipendenti addetti all’azienda, od al 
ramo della stessa, che costituisce oggetto della 
cessione12.
Ancora, il fatto che un’operazione sia qualificabile 
alla stregua di trasferimento d’azienda ha impor-
tanti riflessi sul piano procedurale; infatti, in tale 
ipotesi il cedente ed il cessionario sono obbliga-
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9 “(...) la cessione della testata col connesso avviamento, la vendita della giacenza di carta, la sublocazione dei locali della 
redazione, la concessione in uso temporaneo del centralino telefonico, del telex e del telecopier (...)attraverso questo insieme 
di negozi e con l’avvenuto passaggio (...) dell’intero personale che lavorava per il settimanale (...) si poneva l’acquirente in 
condizione di continuare sotto il proprio nome la pubblicazione senza soluzione di continuità del giornale. Non ha inoltre il 
tribu nale tenuto conto di altri elementi (...) e cioè che anche dopo il passaggio di proprietà del Settimanale la conces sionaria 
della pubblicità era rimasta la SIPRA, la distribu trice per l’estero era rimasta la Rusconi e la stamperia era sempre la SAT, il che 
presupponeva la stipulazione di altri accordi relativi a tali rapporti, così importanti ai fini della capacità produttiva di una azienda 
editoriale” (Cass. 5971/84, cit.; conf. Cass. 13/10/1961 n. 2114, in Foro it. 1962, I, 1558; Pret. Milano 31/3/95, est. Canosa, 
Romanelli c. RCS, inedita).
10 “Trattandosi del trasferimento di un ramo d’azienda, in particolare di una testata giornalistica, ed avendo sia l’alienante 
sia l’acquirente una propria struttura organizzata per l’esercizio di attività editoriale, è bene evidenziare che nella fattispecie 
non sono stati trasferiti tutti gli elementi aziendali che l’alienante utilizzava per gestire la testata, ma certamente sono stati 
trasferiti quelli che nel loro insieme costituiscono il nucleo essenziale e attivo di una testata che sul mercato ha una propria 
immagine, è dotata di un’individualità produttiva e commerciale e può essere gestita da parte dell’acquirente senza soluzione 
di continuità”(Trib. Milano 28/11/98, est. Ruiz, nella causa K.A. c. Etas, inedita; conforme, sul punto, anche la sentenza resa in 
primo grado nella medesima controversia, Pret. Milano 30/10/97, est. Chiavassa).
11 C. Appello Milano 4/6/07, est. Sbordone; conferma Trib. Milano 3/11/04, entrambe inedite a quanto consta
12 “In caso di trasferimento di ramo d’azienda, cui è applicabile l’art. 2112 c.c., è illegittimo il mantenimento in servizio presso 
l’imprenditore cedente di un lavoratore addetto al ramo trasferito, ove tale mantenimento non risulti funzionale alle esigenze 
dell’imprenditore cedente, ma sia finalizzato alla sospensione in Cigs del lavoratore” (Trib. Milano 15/5/99, in D&L 1999, 567; 
conf. Pret. Milano 31/7/97, ivi 1998, 115). Alcune deroghe a tale principio sono previste dall’art. 47 L. 428/90.
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ti ad attivare una specifica procedura, regolata 
dall’art. 47 L. 428/90, che prevede in particolare 
l’obbligo di fornire alle rappresentanze sindacali, 
aziendali o in mancanza di queste territoriali, una 
serie di informazioni (sui motivi del trasferimento, 
sulle conseguenze dello stesso per i lavoratori, 
sulle eventuali misure prese nei confronti dei la-
voratori stessi); per approfondire e discutere tali 
informazioni il sindacato può quindi richiedere un 
incontro alle società, aprendosi così una fase di 
consultazione. La violazione degli obblighi pro-
cedurali indicati può configurarsi come compor-
tamento antisindacale13, ed anche incidere sulla 
validità della cessione dei singoli contratti di la-
voro14.

**
Tanto il contratto quanto la legge prevedono poi 
che, una volta perfezionato il trasferimento, deve 
comunque essere garantito al giornalista ceduto 
il mantenimento di tutti i diritti maturati.
Al riguardo, uno dei principali problemi posti in 
passato dall’applicazione di tale disposizione si 
aveva con riferimento all’ipotesi in cui cedente 
e cessionario applicassero contratti collettivi di-
versi; tale questione (di minor rilevanza in ambito 
giornalistico, stante la più volte richiamata obbli-
gatorietà dell’applicazione del Cnlg ai giornalisti 
operanti per editori; v. il commento all’art. 1), è 
stata superata a seguito dell’introduzione dell’at-
tuale formulazione dell’art. 2112 c.c.: “Il cessiona-
rio è tenuto ad applicare i trattamenti economici e 
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, 
territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferi-
mento, fino alla loro scadenza, salvo che siano so-
stituiti da altri contratti collettivi applicabili all’im-

presa del cessionario. L’effetto di sostituzione si 
produce esclusivamente fra contratti collettivi di 
medesimo livello”. Come è facile constatare, la 
norma non risolve solo i problemi relativi al pas-
saggio da un contratto collettivo ad un altro, ma 
si occupa anche dell’armonizzazione di eventuali 
accordi aziendali; con riferimento a tali accordi, 
la legge prevede quindi che l’acquirente conti-
nui a dare applicazione alle disposizioni in vigore 
presso l’impresa cedente, fino alla scadenza di 
tali accordi aziendali (che potrebbe peraltro non 
essere neppure stata predeterminata), salva però 
la facoltà di sostituire gli stessi con quelli già in 
vigore presso la propria azienda. I rischi insiti in 
una simile previsione sono evidenti, ben poten-
do avere l’acquirente una contrattazione, a livello 
aziendale, meno favorevole per i lavoratori rispet-
to a quella vigente presso il cedente. 
Si tratta di un problema di estrema rilevanza, che 
peraltro già si era posto anche in passato con ri-
ferimento ai cosiddetti accordi di ingresso, ovve-
ro gli accordi destinati ad armonizzare le diverse 
discipline contrattuali in vigore presso cedente 
e cessionario. La giurisprudenza è stata infatti 
più volte chiamata a pronunciarsi sulla validità  
e sull’efficacia di tali accordi, specie nell’ipotesi, 
pressoché inevitabile, in cui vengano sacrifica-
ti alcuni dei diritti esistenti al fine di garantire un 
trattamento omogeneo tra i dipendenti confluiti 
nella nuova impresa e quelli già in servizio presso 
la stessa15. 
Quel che è certo, in ogni caso, è il diritto del dipen-
dente trasferito a mantenere l’anzianità di servizio 
maturata ed un trattamento economico comples-
sivamente non peggiorativo rispetto a quello di 

13 V. Cass. 22/8/2005 n. 17072, in Dir. e prat. lav. 2006, 528; Pret. Milano 9/2/92, in Orientamenti 1992, 1045; Pret. Pistoia 
13/4/94, in Foro it.  1995, I, 407.
14 V. in tal senso Pret. Milano 30/10/97 citata alla nota 9. In senso contrario, v Trib. Milano 14/1/2003, in Lav. Giur. 2003, 
693)
15 “In caso di trasferimento di azienda e di applicazione di diverse fonti collettive da parte, rispettivamente, del datore di lavoro 
cedente e del cessionario, è conforme alla previsione di cui all’art. 2112 c.c. la stipulazione di un accordo, sottoscritto nel 
contesto delle procedure di confronto sindacale previste dall’art. 47 della L. n. 428/1990, che regoli il passaggio da un’azienda 
all’altra e, in particolare, che confermi il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori presso l’azienda cedente” 
(Trib. Roma 3/5/2007, in Lav. nella giur. 2008, 177, con commento di DUI. Per un approfondimento di tali aspetti si rinvia a: 
ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, in Il codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano 1993; 
Pret. Piacenza 28/4/97, in D&L 1997, 711, con nota di Cecconi, Sui rapporti fra “accordo di ingresso”  e contratto aziendale).
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cui precedentemente fruiva, determinandosi in 
caso contrario anche una violazione del principio 
dell’intangibilità della retribuzione sancito dall’art. 
2103 c.c.. Allo stesso modo, sempre in virtù del-
la previsione normativa indicata, il giornalista ha 
diritto di svolgere, presso il nuovo datore di lavo-
ro, mansioni dal contenuto professionale analogo 
rispetto a quelle svolte prima della cessione. Ciò 
in quanto si tratta sempre del medesimo rappor-
to di lavoro, che prosegue alle dipendenze di un 
soggetto diverso.
Proprio in virtù della continuità del rapporto, non 
spetta invece al lavoratore ceduto il trattamento 
di fine rapporto, salvo diversi accordi tra le parti. 
La norma contrattuale sembra poi escludere il di-
ritto del giornalista a dimettersi per giusta causa 
(e cioè con diritto all’indennità sostitutiva del pre-
avviso ex art. 27 cnlg) invocando semplicemente 
l’intervenuto trasferimento d’azienda; ovviamen-
te, tale diritto potrà invece essere esercitato al 
ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 cnlg, 
ma anche, in applicazione del più generale prin-
cipio ora sancito dalla legge, in tutti i casi in cui 
“le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale 
modifica nei tre mesi successivi al trasferimento 
d’azienda”.

c. La cessazione dell’azienda
Con riferimento a tale evenienza il contratto si 
limita a prevedere il diritto alla corresponsione 
delle spettanze di fine rapporto, compresa l’in-
dennità di cui all’art. 27. Si tratta di una previsio-
ne probabilmente superflua, stante le previsioni 
legali in materia.
Infatti, nel caso di cessazione dell’azienda, intesa 
come venir meno di ogni attività di carattere im-

prenditoriale in capo alla società datrice di lavo-
ro, il rapporto può essere risolto per giustificato 
motivo oggettivo ovvero, nel caso in cui l’azienda 
cessata occupi più di quindici dipendenti, me-
diante la procedura di licenziamento collettivo, di 
cui alla L. 223/91. In entrambi i casi, come meglio 
precisato nel commento all’art. 27, spetta al gior-
nalista licenziato anche l’indennità di mancato 
preavviso.
Il vero problema che si può porre, in caso di 
cessazione dell’attività aziendale, è quello della 
possibilità, in concreto, di percepire gli impor-
ti dovuti. Spesso, infatti, la cessazione dell’at-
tività coincide con il (od è a breve seguita dal) 
fallimento della società editrice. In questo caso, 
l’Istituto previdenziale provvede, tramite il Fondo 
di Garanzia16, ad anticipare al giornalista (una vol-
ta che sia stato reso esecutivo lo stato passivo, 
ovverosia dopo la verifica di tutti i debiti da cui il 
fallimento è gravato) il Trattamento di fine rappor-
to e le ultime tre mensilità di retribuzione, se non 
percepite all’atto della cessazione del rapporto17; 
per quanto riguarda invece i crediti ulteriori, ed 
in particolare l’indennità sostitutiva del preavviso, 
questi potranno essere percepiti solo se l’attivo 
fallimentare (ovvero la somma risultante dalla 
vendita dei beni aziendali e dal recupero degli 
eventuali crediti che la società fallita aveva) sia 
tale da consentirne il pagamento; al riguardo, si 
rammenta che i crediti dei lavoratori subordinati 
risultano assistiti da privilegio, ex art. 2751  bis 
n. 1) c.c., il che significa che nel riparto dell’attivo 
fallimentare vengono soddisfatti precedentemen-
te rispetto agli altri creditori (c.d. chirografari) che 
non risultino a loro volta privilegiati in base alle 
norme che regolano la procedura fallimentare.

16 “Per i giornalisti ….il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito…dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei 
giornalisti italiani <<Giovanni Amendola>>..” (art. 2 c. 10 L. 297/82).
17 L’importo corrisposto a tale titolo non può però essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima dell’in-
dennità mensile di cassa integrazione guadagni straordinaria
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Art.2 Art.31Art.31

 Nel caso di morte del giornalista l’editore sarà tenuto a versare immediatamente al 
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado 
ed agli affini entro il secondo grado, un’indennità pari a quelle che sarebbero spetta-
te al giornalista in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine 
rapporto ed indennità di mancato preavviso).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente l’indennità sarà attribui-
ta secondo le norme della successione.

Indennità in caso di morte

Commento

La disposizione sopra riportata costituisce una 
sostanziale ritrascrizione di una norma di legge; 
infatti, il diritto del coniuge, dei figli e, se convi-
venti a carico, dei parenti entro il terzo grado e 
degli affini alla percezione diretta delle indennità 
di fine rapporto è espressamente sancita dall’art. 
2122 del codice civile. La norma contrattuale pre-
cisa peraltro, in modo più chiaro di quanto non 
faccia la disposizione legale, che tale diritto ri-
guarda anche l’indennità di mancato preavviso di 
cui all’art. 27 del contratto1.
Per percezione diretta si intende che i soggetti in-
dicati nel primo comma della norma sono titolari 
del diritto in prima persona, e non in qualità di ere-
di2; dal che consegue, ad esempio, che eventuali 
crediti vantati dal datore di lavoro nei confronti 
del lavoratore deceduto non possono essere op-
posti ai soggetti indicati nel primo comma3. 

In mancanza dei soggetti di cui sopra, gli importi 
dovuti al lavoratore deceduto entrano a far par-
te del patrimonio dello stesso, e dunque devono 
essere ripartiti in base alle norme che regolano la 
successione. Quello che manca nella disposizio-
ne contrattuale è un’indicazione di come debbano 
essere ripartiti gli importi spettanti tra i soggetti in-
dicati al comma 1; a tale riguardo, si deve quindi 
fare riferimento alla citata norma legale, che pre-
vede quanto segue: “la ripartizione delle indennità, 
se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi 
secondo il bisogno di ciascuno”. Come è facile 
comprendere, non si tratta di disposizione di facile 
applicazione; al di là, infatti, del condivisibile au-
spicio in favore di una soluzione concordata, resta 
da chiedersi come, in caso di disaccordo, si debba 
stabilire quale sia “il bisogno” di ciascuno. Neppu-
re la giurisprudenza aiuta a risolvere tale problema, 
riscontrandosi sul punto solo pronunce alquanto 
datate  e relative a questioni specifiche4.

1 Con la sentenza n. 3052 del 18/4/88 la Cassazione ha precisato che tale indennità spetta anche nel caso di prestazione di 
lavoro giornalistico subordinato resa da un soggetto non iscritto all’albo professionale, e quindi nullo, ai sensi dell’art. 2126 c.c.
2 “L’acquisto delle indennità di preavviso e di anzianità dei congiunti superstiti del lavoratore deceduto in costanza di rapporto 
di lavoro, indicati nel 1° e nel 2° comma dell’art. 2122, si verifica iure proprio, mentre nella fattispecie ipotizzata dal 3° comma, 
dello stesso articolo, cioè in mancanza dei congiunti anzidetti, l’acquisto avviene iure successionis” (Cass. 74/1560)
3 “Le indennità di fine rapporto, in caso di morte del lavoratore, sono attribuite ai soggetti indicati dall’art. 2122 del Codice civile 
iure proprio, e non iure hereditatis. Di conseguenza, il datore di lavoro non può opporre in compensazione i crediti vantati nei 
confronti del lavoratore” (Pret. Lecce 26/6/78, in Giur. Merito 1979, I, 564). In senso contrario si segnala la pronuncia Pret. Milano 
19/5/95, in Lav. giur. 1995, 840, secondo cui “nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, l’esistenza di 
crediti liquidi ed esigibili del datore di lavoro nei confronti del prestatore per importi superiori all’ammontare delle indennità di cui 
all’art. 2122, spettanti a moglie e figli, impedisce la maturazione in capo a questi ultimi del diritto a tali indennità”.
4 Così, ad esempio, con la pronuncia della Cassazione n. 200 del 1950 è stato precisato che nel valutare i bisogni di ciascuno 
si deve tenere conto anche di eventuali disposizioni testamentarie che risultino particolarmente favorevoli ad uno dei potenziali 
beneficiari. In altra pronuncia, si è invece precisato che il bisogno deve essere accertato “con esclusivo riferimento allo stato 
di fatto attuale degli aventi diritto, senza attribuire alcuna rilevanza all’interpretazione di una presunta volontà del lavoratore 
deducibile dal carico sopportato da questi, in vita, per sopperire in tutto o in parte al bisogno dei vari congiunti” (Cass. 29/4/75 
n. 1671, in Orientamenti 1976, 244).
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Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale ovvero di 
utilizzazione dell’opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con 
caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità 
professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con 
diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di 
mancato preavviso).
Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabi-
lità dell’editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua 
dignità.

Leggitimi motivi di risoluzione del rapporto

CommeNto

La clausola di coscienza
L’art. 32 CNLG prevede due ipotesi di dimis-
sioni per giusta causa del giornalista, rispet-
tivamente previste dal primo e dal secondo 
comma della norma: la prima riguarda la c.d. 
clausola di coscienza; la seconda fa riferimen-
to alla lesione della dignità del giornalista. In 
entrambi i casi, il giornalista potrà dimetter-
si con diritto alla stessa indennità sostitutiva 
del preavviso prevista dall’art. 27 CNLG per il 
caso di licenziamento per giustificato motivo.
Come si diceva, il comma 1 della norma disci-
plina quella che, in dottrina e giurisprudenza, è 
nota come clausola di coscienza, il cui spirito 
è ben descritto da una sentenza della Corte di 
Cassazione1. La Suprema Corte parte dal pre-
supposto che i giornalisti svolgono un’attività 
del tutto peculiare: da un lato, il giornalista è 
parte di un rapporto di lavoro subordinato e, 
come tale, è inserito in una struttura organiz-
zata e diretta da altri; dall’altro lato, tuttavia, 
egli svolge un’attività che si estrinseca in quel-

la peculiare manifestazione del pensiero che è 
l’informazione e la critica indirizzate alla gene-
ralità dei cittadini, che è e deve essere libera 
e circondata da una dignità che non è comune 
a quella di qualsiasi prestatore d’opera, ma 
che è affatto diversa e peculiare, fatta di sti-
ma nell’ambiente professionale e di consenso 
presso i lettori. In questa prospettiva, prose-
gue la Corte, si pone l’art. 32, che è volto a 
tutelare direttamente la libertà del giornalista. 
Infatti, costituisce un dato di comune espe-
rienza che ogni giornale, sia esso di partito o 
politicamente orientato, sia esso indipendente 
o di informazione, è sempre frutto della con-
corrente adesione dell’editore e dei giornali-
sti (primo fra questi il direttore) ad un uguale 
modo di concepire i fini cui è diretto il servi-
zio da loro reso alla collettività, e di coglie-
re e valutare i problemi della vita pubblica, in 
un determinato contesto storico. Questo dato 
di comune esperienza spiega come la libertà 
di informazione e di critica, che l’art. 2 della 
legge professionale definisce diritto insoppri-
mibile di ciascun giornalista, possa conciliar-

1 Cass. 19/5/79 n. 2885, in Foro it. 1979, I, 2021, con nota di GENOVIVA.
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si coi poteri direttivi dell’editore e del diret-
tore, offrendo altresì la ragione per la quale, 
con riguardo all’ipotesi in cui quel consenso 
non esista più per effetto di mutamenti attua-
ti dall’editore, la contrattazione collettiva sia 
intervenuta a favore del giornalista, introdu-
cendo una clausola che, in deroga al principio 
della subordinazione, attribuisce rilevanza giu-
ridica al dissenso del dipendente dalle nuove 
scelte dell’editore e gli consente di allegarlo a 
giustificazione delle proprie dimissioni.
Per realizzare questo obiettivo di tutela della 
dignità e della libertà del giornalista, la clau-
sola di coscienza, così come definita dal com-
ma 1 del citato art. 32, ricorre in due ipotesi: 
in primo luogo, si verifica in occasione di un 
sostanziale cambiamento dell’indirizzo politi-
co del giornale; in secondo luogo, la clausola 
di coscienza è invocabile qualora il giornalista 
venga utilizzato in un altro giornale dello stes-
so editore, con caratteristiche sostanzialmen-
te diverse e tali da menomare la sua dignità 
professionale.
La giurisprudenza si è occupata soprattutto 
della prima ipotesi, peraltro enunciando prin-
cipi che rilevano anche nel rimanente caso. Se 
si escludono precedenti d’anteguerra2, ovvero 
d’oltralpe3, le pronunce più recenti e signifi-
cative sull’argomento si riferiscono a due vi-
cende ben note. La prima riguarda la causa 
Bettiza e altri contro Editoriale Corriere della 
Sera: la vicenda traeva spunto dalle dimissioni 
rassegnate dai giornalisti, a seguito del muta-
mento della persona del direttore, da Spado-
lini a Ottone, che - secondo la prospettazione 
dei giornalisti ricorrenti - avrebbe comportato 

un mutamento nella linea politica de Il Corriere 
della Sera tale da legittimare le dimissioni ex 
art. 32 CNLG.
Il Tribunale4, al pari del Pretore5, rigettava la 
domanda dei giornalisti, tuttavia correggendo 
la motivazione della sentenza di primo grado. 
Infatti, dopo aver disposto, con ordinanza6, 
una consulenza tecnica in ordine al mutamen-
to di indirizzo del quotidiano, si concludeva 
nel senso che questo si fosse realmente verifi-
cato. Ciò nonostante, la domanda non è stata 
accolta a causa della tardività della presenta-
zione delle dimissioni, rispetto al momento in 
cui si era verificato il mutamento: questo rilie-
vo ha portato il giudice ad escludere la pre-
senza del nesso di causalità tra l’intervenuto 
mutamento e le dimissioni stesse.
Più precisamente, la citata sentenza del Tribu-
nale di Milano, confermata sul punto dalla Cas-
sazione7, ha enunciato i seguenti principi:
1. la clausola di coscienza vale per tutti i gior-
nalisti, siano o non siano politici. In altre pa-
role, la clausola di coscienza potrebbe essere 
ora invocata anche dal giornalista non speci-
ficamente politico: per esempio, anche da chi 
collabora per settori e rubriche non stretta-
mente condizionati dall’ideologia o dalla po-
litica, nonché da chi non scrive o non firma 
articoli e servizi e svolga un’attività diversa, 
ma pur sempre giornalistica;
2. il mutamento dell’indirizzo politico del gior-
nale vale di per sé, prescindendo dunque dalla 
specifica prova in ordine alla concreta compro-
missione della libertà personale o della propria 
coscienza. In altre parole, ciò che rileva è il 
mutamento in sé, in quanto ciò è sufficiente a 

2 Trib. Roma 5/4/01, in Foro it. 1902, I, 49; App. Milano 1/6/49, ivi, Rep. 1949, v. Giornale e giornalista, n. 6.
3 Corte d’appello di Orleans 19/5/76, in Foro it., Rep. 1977, v. Lavoro (rapporto), n. 558; Corte d’appello di Parigi 19/1/81, in 
Foro pad. 1981, I, 54, con nota di PESCE.
4 Trib. Milano 13/11/76, ivi 1977, 606, con nota di PACE, Ma l’art. 32 CNLG identifica, o non, la <<clausola di coscienza>> dei 
giornalisti?
5 Pret. Milano 26/4/75, in Mass. giur. lav. 1976, 54, con nota di PERA, Sul <<caso di coscienza>> dei giornalisti.
6 Trib. Milano 15/1/76, ord., citata in nota in Mass. giur. lav. 1976, 55.
7 Cass. 19/5/79 n. 2885 cit.
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far venir meno tra giornalista e giornale il rap-
porto di consonanza ideologica e compatibili-
tà politica che ha costituito la premessa della 
collaborazione e la condizione della sua per-
manenza nel tempo. Pertanto, per l’applicabi-
lità della clausola di coscienza, non è neces-
sario che al giornalista sia inibito di esprimersi 
liberamente, né che siano rifiutati i suoi articoli 
o i suoi servizi, né ancora è necessario che 
l’editore gli commissioni articoli o servizi che 
ripugnino alla sua coscienza e dignità;
3. il mutamento di indirizzo politico rileva an-
che con riguardo ai giornali c.d. indipendenti. 
Infatti, il rapporto di compatibilità politica e di 
omogeneità d’impostazione ideologica è im-
plicito anche nella collaborazione al giornale 
c.d. indipendente o d’informazione, giacché 
non v’è giornale indipendente che non abbia 
un suo preponderante orientamento ideologi-
co. Per questo motivo, l’art. 32 non pone alcu-
na distinzione tra testate, a seconda che siano 
politiche o indipendenti;
4. è irrilevante che il mutamento sia stato ra-
pido o graduale; anzi, l’ipotesi del mutamen-
to graduale è quello che più frequentemente 
potrebbe accadere nella stampa disimpegnata 
ideologicamente, in quanto essa deve tener 
conto dell’eterogeneità dei suoi lettori e quindi 
della possibilità di ferirne alcune categorie con 
svolte repentine;
5. il mutamento rileva anche qualora venga 
mantenuto un pluralismo ideologico. In altre 
parole, il cambiamento si può verificare anche 
qualora il giornale ospiti firme nuove, che pri-
ma - in quanto radicalmente divergenti dalla 
linea politica o dai valori cui il giornale tradi-
zionalmente si ispirava - era impensabile che 
venissero accolte: in questo modo, infatti, ver-
rebbe alterato l’equilibrio originario dell’impo-
stazione del giornale, che consentiva ai lettori 
d’identificarne immediatamente la continuità 

ideologica, con la prospettazione di tesi e so-
luzioni politiche prima osteggiate;
6. il mutamento rileva a prescindere dalla coin-
cidenza, o meno, con i cambiamenti sociali e 
di costume. Il principio è stato enunciato dal 
Tribunale in risposta ad uno dei politologi de-
signati per la consulenza tecnica, che aveva 
impostato la ricerca nel senso di verificare se 
il giornale, oltre al processo di generale muta-
mento, avesse subito una propria particolare 
evoluzione politica. In senso contrario, il Tribu-
nale ha ritenuto che i fattori di cui qui occorre 
tener conto sono soltanto due: il giornale e i 
giornalisti. In altre parole, si tratta di stabilire 
se il mutamento del giornale è stato tale da di-
ventare inaccettabile per la coscienza etica e 
professionale dei suoi collaboratori tradiziona-
li, mentre non avrebbe senso pretendere che i 
giornalisti debbano rinnegare le loro convin-
zioni politiche per abbracciare quelle del gior-
nale, in ipotesi coincidenti con quelle di una 
non meglio identificata società italiana.

Più recentemente, è stata invocata la clausola 
di coscienza da un altro gruppo di giornalisti 
con esito più favorevole, benché le sentenze 
che hanno accolto le loro domande abbia-
no sostanzialmente applicato i principi sopra 
enunciati. In questo più recente caso, un grup-
po di giornalisti si era dimesso da Il Giornale 
a causa del sostanziale cambiamento dell’in-
dirizzo politico da parte dello stesso, e ciò a 
seguito delle dimissioni rassegnate dal prece-
dente direttore Montanelli, che incarnava uno 
stile giornalistico indipendente e moderato, 
anche nel linguaggio, che l’editore pretendeva 
di cambiare con uno stile più spettacolare e 
gridato, posto a sostegno della battaglia poli-
tica del proprio editore di fatto.
Le domande sono state accolte dall’Autorità 
giudiziaria8 che, facendo uso dei principi sopra 

legittimi motivi di risoluzione del rapporto

8 Pret. Milano 6/11/95, in D&L 1996, 201, con nota di SCARPELLI; in Orientamenti 1995, 940, con nota di BOLOGNESI; in 
Riv. it. dir. lav. 1996, II, 36, con nota di CARO; Trib. Milano 4/10/97, in D&L 1998, 159, con nota di SCARPELLI; in Orientamenti 
1997, I, 690.
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enunciati, ha concluso nel senso dell’effettivo 
mutamento di indirizzo politico de Il Giornale, 
per quanto non accompagnata da una concre-
ta compromissione della libertà o della dignità 
del giornalista e sebbene il quotidiano fosse 
rimasto nell’ambito della medesima area poli-
tica. Infatti, è stato rilevato che la clausola di 
coscienza sarebbe invocabile non solo in pre-
senza del passaggio ad un altro schieramento 
politico o ideologico, ma anche e più sempli-
cemente in presenza di un mutamento di stra-
tegia ritenuta necessaria per affermare quelle 
idee. In ogni caso, nella vicenda concreta è 
stato accertato che il quotidiano, a seguito 
delle dimissioni di Montanelli, non fosse più 
qualificabile come giornale di tendenza, ma 
come giornale di schieramento: in altre parole, 
mentre in precedenza il quotidiano, pur aven-
do una propria linea politica, non si schierava 
sempre e comunque a sostengo di una parte 
politica in senso stretto, con il cambio di dire-
zione lo stesso quotidiano aveva cominciato a 
sostenere alcune formazioni politiche, legitti-
mando così, ancora una volta, la configurabili-
tà della clausola di coscienza.
Quanto alla tempestività del recesso (la cui 
mancanza, come si è visto, aveva portato ad 
un risultato diametralmente opposto nel prece-
dente caso de Il Corriere della Sera), si è ritenu-
to che tra il mutamento dell’indirizzo politico e 
le dimissioni debba sussistere un nesso causa-
le psicologico, nel senso che gli eventi devono 
avere in concreto e storicamente influito sulla 
volontà di recedere. Per verificare l’esistenza di 
questo nesso, è necessario che siano veri i fatti 
addotti a fondamento delle dimissioni e che la 
reazione del giornalista sia immediata.

I fatti incompatibili 
con la dignità del giornalista
La seconda ipotesi prevista dalla contratta-
zione di categoria è quella relativa al verifi-
carsi di una situazione che, per fatti imputabili 
all’editore, risulti incompatibile con la dignità 
professionale del giornalista. Si tratta, all’ap-
parenza, di un’ipotesi di minor rilievo rispetto 
alla precedente, e ciò in quanto la generica 
formulazione utilizzata potrebbe indurre a far 
considerare la previsione contrattuale quale 
mera specificazione di quella più generale di 
cui all’art. 2119 c.c., ossia della norma che 
prevede il diritto di qualsiasi lavoratore su-
bordinato di dimettersi dal rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato senza preavviso ed 
anzi con diritto al pagamento dell’indenni-
tà sostitutiva. Sarebbe, dunque, sufficiente 
invocare la norma di legge citata per avere 
diritto all’indennità di preavviso in caso di di-
missioni determinate, per esempio, dal man-
cato pagamento delle retribuzioni piuttosto 
che dalla privazione di mansioni.
Tale interpretazione che, considerando la 
norma contrattuale una mera ripetizione di 
quella legale, finirebbe per renderla inutile, 
è stata però messa in discussione da alcune 
decisioni del Tribunale di Milano9, che hanno 
evidenziato come la previsione in questio-
ne debba essere interpretata in modo che la 
stessa abbia un senso, e non possa dunque 
essere considerata come una mera clausola 
di stile. Peraltro, considerato che la contrat-
tazione collettiva non può derogare in senso 
peggiorativo a quanto stabilito dalla legge, ne 
discende che tale interpretazione non potrà 
che determinare un’estensione del novero 

9 “Costituisce giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 32 Cnlg, il verificarsi, per fatti imputabili all’editore, di una situazione 
lavorativa che, pur in assenza di specifici episodi vessatori, risulti incompatibile con la dignità professionale del giornalista” 
(Trib. Milano 20/12/99, in D&L 2000, 476; conf. Trib. Milano 26/6/02, ivi, 639; in tema si segnala anche la sentenza Trib. Milano 
19/4/03, nella causa tra P.P. e F.C. c. Eurofinanza in liquidazione, che ha ravvisato una giusta causa di dimissioni, “nella spe-
ciale e più articolata ottica, connessa alla peculiarità del lavoro giornalistico”, nel caso di due giornalisti fatti oggetto di critiche 
ingiustificate da parte dell’editore).
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delle ipotesi legittimanti il recesso giustificato 
del giornalista. Ciò significa, dunque, che in 
virtù della disposizione contrattuale in que-
stione al giornalista deve essere riconosciuta 
la facoltà di dimettersi con diritto al paga-
mento dell’indennità sostitutiva del preavviso 
non solo in presenza di quegli eventi che già 
integrano una giusta causa di dimissioni in 
base alla normativa legale, ma anche a fronte 
di situazioni che, pur senza rendere impossi-
bile una prosecuzione anche temporanea del 
rapporto, risultino di fatto pregiudizievoli per 
un libero esercizio della professione giorna-
listica. 
In giurisprudenza, sono state ad esempio ri-
tenute titolo per percepire l’indennità di pre-
avviso, dimissioni rese:
 • da un condirettore cui era stato imposto 

l’inserimento nel giornale di articoli di na-
tura pubblicitaria (Cass. 11/6/99 n. 5790);

 • in presenza di una situazione redaziona-
le precaria e tale da rendere difficoltoso e 
poco dignitoso lo svolgimento dell’attività 
giornalistica (Trib. Milano sez. fall. 16/9/99, 
M.F. c. Fall. Nuova Editoriale, inedita);

 • a fronte della pretesa del datore di lavo-
ro di imporre mansioni non dovute, per di 
più con la minaccia di sanzioni disciplinari 
(Pret. Milano 24/7/85, in Lavoro 80 1986, 
303); 

 • in conseguenza del mancato riconosci-
mento al giornalista di una qualifica ade-
guata all’attività in concreto svolta (Pret. 
Monza 21/11/1995, G. c. Casa Editrice 
Universo, inedita).

Al verificarsi di tali ipotesi, dunque, è consen-
tito al giornalista di lasciare la redazione senza 
preavviso, ed anzi con imputazione all’editore 

delle relative conseguenze economiche, ov-
viamente a condizione che le dimissioni sia-
no rese con la dovuta tempestività; peraltro, il 
principio dell’immediatezza deve essere inteso 
in senso relativo, “potendo occorrere un cer-
to tempo per valutare il comportamento della 
controparte”10.

Per quanto riguarda, infine, l’imputabilità 
all’editore della situazione che legittima il re-
cesso, è stato altresì precisato dalla S.C. che 
non è necessario un comportamento attivo 
dello stesso, essendo sufficiente che questi 
abbia “tollerato” il verificarsi di una simile si-
tuazione11; questa tesi appare coerente con 
quella che è, o dovrebbe essere, l’ordinaria 
organizzazione redazionale, nell’ambito del-
la quale è preclusa all’editore un’ingerenza 
diretta nell’attività dei giornalisti, essendo le 
funzioni organizzative e di controllo deman-
date al solo direttore; in senso contrario si 
segnala una precedente pronuncia, sempre 
della Suprema Corte, secondo cui l’indebita 
ingerenza nel lavoro di un giornalista (con-
sistente, nella fattispecie, nella sostanziale 
modifica dei titoli e dell’occhiello da lui predi-
sposti) potrebbe integrare giusta causa di di-
missioni solo a fronte dell’accertata respon-
sabilità diretta dell’editore12.
Infine, si rammenta che esistono ulteriori ipo-
tesi in cui le dimissioni danno comunque diritto 
al riconoscimento dell’indennità di preavviso, 
previste in altre norme del Contratto;  dunque, 
al ricorrere di tali ipotesi l’indennità di preavvi-
so deve essere riconosciuta senza che all’edi-
tore sia in alcun modo possibile sindacare la 
scelta del giornalista; tali ipotesi sono:
 • le dimissioni rese in occasione del matri-

monio (art. 24);

10 Cass. 12/1/84 n. 253, in Foro it. Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto) n. 1860.
11 Cass. 12/1/84 n. 253, cit..
12 Cass. 16/6/82 n. 3654, in Giur. It. 1982, I, 2608.

legittimi motivi di risoluzione del rapporto
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 • le dimissioni in gravidanza o dopo il parto 
(art. 24; trattasi peraltro di ipotesi prevista 
anche dalla Legge: art. 55 D. Lgs. n. 151 
del 26/3/0113);

 • il trasferimento (art. 22);

 • il raggiungimento del 60° anno di età con 
almeno tre anni di servizio (art. 33).

Per un approfondimento di tali ipotesi si rinvia 
al commento ai singoli articoli citati.

legittimi motivi di risoluzione del rapporto

13“La lavoratrice madre che abbia rassegnato le dimissioni nel periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento previsto 
dall’art. 2 della legge 1204/71 ha diritto, ai sensi dell’art. 12 della medesima legge, a percepire le indennità che la disciplina 
legislativa e contrattuale le attribuisce nell’ipotesi di licenziamento, e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso. Detto 
trattamento economico deve esserle corrisposto in tutti i casi, ivi compreso quello in cui la lavoratrice si sia dimessa per essere 
contestualmente assunta presso altro datore di lavoro, dovendo escludersi la necessità (e la legittimità) di ogni indagine volta 
ad accertare i motivi che possono aver indotto la donna a dimettersi..” (Cass. 22/10/91 n. 11164, in Riv. it. dir. lav. 1992, II, 
415; conf. Cass. 14/6/85 n. 2999, in Foro it. 1985, I, 1979); le pronunce citate sono riferite alla normativa precedente, che non 
è però stata modificata sul punto, essendo i principi enunciati tuttora pienamente validi: “Ai sensi degli artt. 54 e 55, D.Lgs. 
n. 151/2001, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) che dia le dimissioni durante il periodo per cui è previsto il divieto di 
licenziamento ha diritto, in ogni caso, all’indennità sostitutiva del preavviso dovendosi considerare irrilevanti i motivi delle di-
missioni non solo per il tenore letterale delle citate disposizioni, ma anche perché l’opzione interpretativa opposta postulerebbe 
di volta in volta un accertamento in fatto il cui contenuto e i cui limiti sono di incerta definizione” (Trib. Milano 14/11/2005, in 
Lav. giur. 2006, 617) 
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Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso 
la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto 
con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e 
indennità di mancato preavviso).
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, 
conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso 
di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave 
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a 
conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche Allegato G) previsto dalla legge 
29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad un’in-
dennità di importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.

L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 
65esimo anno di età.
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 
416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi azien-
dale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di 
consultazione sindacale (Allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi 
ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni 
ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti 
che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale 
di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
- 2009 anni 59
- 2010 anni 60
- 2011 anni 60
- 2012 anni 60
- 2013 anni 61
- 2014 e seguenti anni 62

Limiti di età

Commento

Le dimissioni del giornalista 
ultrasessantenne
L’art. 33 CNLG disciplina la risoluzione del rappor-
to di lavoro, tanto in caso di licenziamento quanto 
nell’ipotesi di dimissioni, con riferimento al gior-
nalista in possesso di una certa età anagrafica. 
In altre parole, la norma prevede la risolvibilità del 
rapporto, tra l’altro, per il semplice compimento da 
parte del giornalista di una certa età anagrafica.

Più precisamente, il primo comma dell’art. 33 in-
troduce un’ipotesi di dimissioni del giornalista, 
con diritto alla corresponsione dell’indennità so-
stitutiva del preavviso1. Tale facoltà è concessa al 
giornalista che abbia compiuto i sessant’anni di 
età, a condizione che egli abbia lavorato presso lo 
stesso editore almeno tre anni. In presenza di tali 
condizioni, il giornalista può dimettersi con diritto 
alle indennità dovute per il caso di licenziamento e, 
dunque, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Il secondo comma disciplina un’ipotesi che sem-

1 Altre ipotesi sono previste dall’art. 24 per i casi di matrimonio e di maternità, dall’art. 22 per il caso di trasferimento e dall’art. 
32 che disciplina la cosiddetta clausola di coscienza. Al riguardo, si rinvia ai rispettivi commenti.
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2 La norma prevede esplicitamente l’ipotesi del lavoratore ultrasessantenne. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene pacificamente 
che la stessa debba essere interpretata nel senso che la facoltà di licenziare anche senza motivo non può valere nei confronti 
dei lavoratori che, pur essendo pensionabili, non abbiano ancora raggiunto la massima età lavorativa e, quindi, non siano in 
possesso dei requisiti della pensione di vecchiaia (Cass. 6535/03; Cass. 12640/04).
3 Per completezza, si ricorda che lo stesso Regolamento Inpgi prevede invece il conseguimento del diritto alla pensione di an-
zianità al compimento di 40 anni di contributi, ovvero di 35 anni di contributi se il giornalista possiede un’anzianità anagrafica 
minima e pari, per il 2009 a 59 anni; dal 2010 al 2012, a 60 anni; dal 2013, a 61 anni; dal 2014 in poi, a 62.

bra piuttosto marginale: quella del giornalista ul-
trasessantenne che, dopo essersi dimesso in for-
za della disposizione di cui si è appena parlato, 
venga nuovamente assunto alle dipendenze dello 
stesso editore. Costui, nell’ipotesi indicata, ha ov-
viamente diritto al trattamento economico e nor-
mativo previsto dal contratto nonché, in caso di 
risoluzione del rapporto non dovuta a giusta cau-
sa, al TFR maturato nel corso del nuovo rapporto 
di lavoro e a un sesto dell’indennità sostitutiva del 
preavviso dovuta in caso di licenziamento.
L’ipotesi contemplata dal secondo comma è tanto 
marginale da non meritare un approfondito commen-
to. In ogni caso, è sicuramente illegittimo che il dirit-
to al TFR sia escluso nel caso di licenziamento per 
giusta causa del giornalista: l’art. 2120 c.c. dispone, 
in modo perentorio e inderogabile, che in ogni caso 
di cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche 
nell’ipotesi del licenziamento per giusta causa, si 
configura il diritto al TFR. Inoltre, sembra illegittima 
anche la disparità di trattamento riservata nel caso in 
questione. Vero è che l’art. 2118 c.c. riserva ai con-
tratti collettivi la quantificazione del preavviso dovuto 
in caso di licenziamento sprovvisto di giusta causa. 
E’ però anche vero che il CNLG ha disciplinato la ma-
teria all’art. 27, rispetto al quale l’ipotesi contemplata 
dalla norma in esame rappresenta una disparità di 
trattamento, non giustificata dalla peculiarità della 
fattispecie. In effetti, se il giornalista ultrasessantenne 
pone in essere un nuovo rapporto di lavoro subordi-
nato con lo stesso editore, dopo essersi dimesso ex 
art. 33 c. 1, ciò dipende da un interesse che non è 
solo del giornalista, ma anche dell’editore. Pertanto, 
e poiché il rapporto si è ricostituito per un interesse di 
entrambe le parti, non si comprende perché il giorna-
lista dovrebbe subire, in occasione della risoluzione 
di tale rapporto, un trattamento deteriore rispetto a 
quello previsto dal contratto per tutti gli altri giorna-
listi. Tale disparità appare dunque in contrasto con 

l’art. 3 Cost., e sembra anche configurare un’ipote-
si di discriminazione fondata sull’età, vietata dal D. 
Lgs. 216/03, ed è pertanto illegittima.

Età anagrafica e licenziamento
L’art. 33 disciplina anche ipotesi di licenziamento 
del giornalista, nel caso del raggiungimento, da 
parte sua, di una certa età anagrafica ed, even-
tualmente, contributiva.
Più precisamente, il comma 3 prevede la facoltà 
dell’editore di risolvere il rapporto di lavoro al rag-
giungimento dei 65 anni di età da parte del gior-
nalista. Il successivo comma 4, invece, prevede 
il licenziamento del giornalista al ricorrere di una 
pluralità di condizioni.
In primo luogo, l’editore deve versare in una situa-
zione di crisi aziendale, per la quale siano attivabili 
le disposizioni del punto 3 dell’Allegato D (Protocol-
lo di consultazione sindacale) e che comporti la ri-
chiesta dello stato di crisi ai sensi degli artt. 35 e se-
guenti L. 416/1981. In secondo luogo, l’editore che 
possegga i requisiti appena indicati può licenziare 
il giornalista che abbia conseguito una complessi-
va anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e 
abbia raggiunto la seguente anzianità anagrafica: 
nel 2009, 59 anni; nel 2010 e nel 2011, 60 anni; nel 
2012 e nel 2013, 61 anni; dal 2014 in poi, 62 anni.
Il testo dell’art. 33 c. 4 pone dubbi di legittimità, 
in quanto contrasta con l’art. 4 c. 2 L. 108/90, 
che esclude la possibilità di reintegrare ex art. 
18 S.L. il lavoratore che, licenziato senza giusta 
causa o giustificato motivo, non sia in possesso 
del requisito della pensione di vecchiaia2. Ora, il 
Regolamento Inpgi attualmente in vigore consen-
te il conseguimento della pensione di vecchiaia 
al compimento del sessantacinquesimo anno di 
età, se uomo, o del sessantesimo anno di età, se 
donna, e comunque in presenza di almeno 240 
contributi mensili3. Conseguentemente, l’art. 33 
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c. 4, introducendo un’ipotesi di licenziamento non 
contemplata dalla legge, è illegittimo, innanzi tutto, 
nel caso in cui viene consentito il licenziamento del 
giornalista di sesso maschile che ancora non abbia 
compiuto i sessantacinque anni di età. Il discorso 
non cambia con riferimento al giornalista di sesso 
femminile: in questo caso, la possibilità di licenzia-
re giornaliste di età inferiore a sessantacinque anni 
è precluso dal principio per cui la lavoratrice può 
optare per proseguire il rapporto di lavoro fino allo 
stesso limite di età previsto per gli uomini, senza 
che sia necessaria una preventiva comunicazione 
al datore di lavoro4.

La L. 416/81
Il rinvio contenuto nel comma 4 dell’art. 33 alla L. 
416/1981 offre lo spunto per illustrare la disciplina 
della cassa integrazione per i giornalisti.
Più precisamente, l’art. 35 L. 416/81 estende ai 
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, 
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidia-
ni e periodici, nonché dalle agenzie di stampa a 
diffusione nazionale5, il trattamento di cassa inte-
grazione speciale, originariamente contemplato 
dall’art. 2 L. 1115/68 e dall’art. 2 L. 675/77 per i 

soli lavoratori dipendenti di imprese industriali. Per 
costoro, il trattamento di integrazione salariale può 
essere concesso, oltre che nei casi indicati dalla 
legge per le altre categorie di lavoratori dell’indu-
stria, anche in ipotesi di crisi aziendale, tale da ren-
dere necessaria la riduzione del personale ai fini 
del risanamento dell’impresa, nonché nei casi di 
cessazione dell’attività aziendale, anche in costan-
za di fallimento6. Naturalmente, la norma dispone 
che il trattamento di integrazione salariale è corri-
sposto ai giornalisti dall’Inpgi, invece che dall’Inps, 
come accade per i lavoratori dell’industria.
Le disposizioni dell’art. 35 sono completate dal 
successivo art. 36. Più precisamente, i giornalisti 
che lavorino alle dipendenze di un’azienda per la 
quale, in forza dell’art. 35 L. 416/81, sia stata ac-
certata la situazione di crisi occupazionale, han-
no diritto – in aggiunta alle normali competenze 
di fine rapporto – ad un’indennità pari a quattro 
mensilità di retribuzione nel caso in cui venissero 
licenziati al termine del periodo di Cassa integra-
zione, ovvero qualora rassegnassero le proprie 
dimissioni nel periodo di godimento dell’integra-
zione salariale. In quest’ultimo caso, i giornali-
sti sarebbero anche esonerati dal preavviso7. In 

limiti di età

4 Corte cost. 137/86; Corte cost. 498/88; Cass. 13045/06. Sulla questione, si veda anche Corte cost. 256/02.
5 Originariamente, la norma si applicava ai soli giornalisti professionisti e non ai pubblicisti e ai praticanti. Inoltre, l’art. 35 non 
considerava i giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali periodici, nei cui confronti il trattamento di integrazione sala-
riale straordinario era stato esteso, peraltro transitoriamente, dall’art. 24 c. 1 L. 67/87, dall’art. 7 c. 3 DL 148/93 convertito, con 
modificazioni, in L. 236/93 e dall’art. 2 c. 1 DL 318/96 convertito, con modificazioni, in L. 402/96. La L. 62/01 ha modificato la 
formulazione originaria della norma, estendendola alle categorie prima non ricomprese (pubblicisti, praticanti, dipendenti da 
editori di periodici).
6 L’art. 4 c. 14 bis DL 463/83 convertito, con modificazioni, in L. 638/83, ha disposto che l’art. 35 c. 3 L. 416/81 va interpre-
tato nel senso che, in caso di cessazione dell’attività aziendale, l’efficacia dei licenziamenti è sospesa e i rapporti di lavoro 
proseguono ai fini dell’intervento della cassa integrazione, nonché per consentire ai lavoratori di fruire del prepensionamento 
ex art. 37 L. 416/81.
7 Originariamente, l’art. 36 prevedeva che l’indennità aggiuntiva fosse pari a quella prevista dal contratto collettivo, senza 
meglio specificare. Conseguentemente, sul punto, la giurisprudenza si era divisa, tra chi faceva coincidere l’indennità aggiun-
tiva con la somma dovuta a titolo di indennità sostituiva del preavviso in caso di licenziamento, ovvero con la somma dovuta 
sempre a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ma in caso di dimissioni (per un’opposta soluzione della questione, v. 
Pret. Milano 8/6/83 e Pret. Milano 21/4/84, entrambe in Lavoro 80 1985, 250 e s., con nota di ZANELLI). Sul punto, peraltro, 
era intervenuto l’art. 32 DPR 268/82, che aveva chiarito come l’indennità aggiuntiva fosse quella dovuta in caso di dimissioni 
senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro. La nuova formulazione della norma, modificato sul punto dall’art. 10 
L. 1/85, non dovrebbe più lasciar adito a dubbi: nel caso di licenziamento ai sensi della norma in questione, il giornalista ha di-
ritto, oltre al TFR, anche all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità di 4 mensilità ex art. 36, tanto che Cass. 12/12/96 
n. 11084, in Foro it., Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto), n. 586, ha ritenuto che nella rivendicazione giudiziaria dell’indennità so-
stitutiva del preavviso, da parte di un giornalista che versa nelle condizioni previste dall’art. 36 L. 416/81, è implicita l’indennità 
aggiuntiva di 4 mensilità, che pertanto deve formare oggetto della condanna, in caso di accoglimento della domanda, anche 
se in questa non sia esplicitamente contemplata.
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ogni caso, come ha chiarito la giurisprudenza8, 
l’indennità di cui si sta parlando non può esse-
re cumulata con i benefici attribuiti dall’art. 37 L. 
416/81 ai lavoratori che esercitino l’opzione per il 
prepensionamento.
Infatti, ai sensi della norma da ultimo indicata, i 
giornalisti contemplati dagli artt. 35 e 36 L. 416/81, 
possono optare per altri trattamenti, nel termine 
di sessanta giorni dall’ammissione al trattamento 
di cassa integrazione, ovvero – nel periodo di fru-
izione di tale trattamento – entro sessanta giorni 
dalla maturazione delle condizioni della richiesta 
anzianità contributiva. In particolare, per i giorna-
listi professionisti iscritti all’Inpgi, dipendenti da 
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, 
nonché di agenzie di stampa a diffusione na-
zionale, è prevista l’anticipata liquidazione della 
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno 
di età, a condizione che costoro abbiano ma-
turato almeno 18 anni di anzianità contributiva, 
che abbiano fruito dalla Cassa integrazione per 
i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in 
presenza di crisi aziendale, e comunque nel limi-
te numerico ammesso dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale.
Al riguardo, bisogna ancora ricordare il punto 3 
dell’Allegato D al contratto. La norma  prevede 
che, nel caso di eccedenze occupazionali risul-
tanti da crisi aziendali, le parti devono risolvere 
l’esuberanza verificando, prioritariamente, la 
possibilità di applicare l’art. 33 CNLG (quindi di li-
cenziare i giornalisti in possesso dei requisiti pre-
visti dalla norma in commento) e di attivare i pre-
pensionamenti ex art. 37 L. 416/81, collocando 
in CIGS i giornalisti in possesso dei requisiti per 
il prepensionamento. La norma prevede anche di 
attivare la mobilità nell’ambito di altre testate del-
la stessa azienda editoriale.
Il collocamento in CIGS dei giornalisti prepensio-
nabili non comporta necessariamente il prepen-
sionamento, per così dire, forzato degli stessi: 
infatti, l’art. 37 L. 416/1981 è chiarissimo nel ri-
conoscere al giornalista la facoltà di optare per il 

prepensionamento, con la conseguenza che una 
simile ipotesi è lasciata alla libera scelta del sin-
golo giornalista, e non può essere imposta unila-
teralmente dall’editore.
Diverso è il discorso della sospensione in CIGS 
disposta sulla scorta del criterio di scelta della 
prepensionabilità. Da un punto di vista astratto, 
il lavoratore prepensionabile dovrebbe subire la 
sospensione se questo fosse il criterio di scelta 
utilizzato dall’editore, unilateralmente o a segui-
to di specifico accordo sindacale. Ciò però non 
toglie che, eventualmente risolta l’esuberanza al 
termine della sospensione in CIGS, il lavoratore 
sospeso che abbia deciso di non esercitare l’op-
zione ex art. 37 citato, ha il diritto di tornare al 
lavoro.
Peraltro, un criterio di scelta fondato sulla pre-
pensionabilità del lavoratore rischia di essere 
considerato illegittimo per motivi discriminatori, in 
violazione del D. Lgs. 216/2003. Infatti, l’art. 1 del 
citato provvedimento legislativo impone la parità 
di trattamento fra le persone, indipendentemen-
te (tra l’altro) dall’età, e ciò per quanto concerne 
l’occupazione e le condizioni di lavoro. Conse-
guentemente, l’art. 2 vieta qualsiasi forma di di-
scriminazione diretta, precisando che tale forma 
di discriminazione si verificherebbe quando una 
persona, tra l’altro in considerazione della sua 
età, sia trattata meno favorevolmente di quanto 
sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una si-
tuazione analoga. Lo stesso art. 2 vieta anche le 
discriminazioni indirette, che si verificano quando 
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, 
un patto o un comportamento apparentemen-
te neutri possano mettere le persone, tra l’altro, 
di una certa età in una situazione di particolare 
svantaggio rispetto ad altre persone. Ora, poiché 
il criterio di scelta fondato sulla prepensionabili-
tà del lavoratore di fatto pone questo lavoratore 
in una posizione deteriore in considerazione del-
la sua età, ne consegue che lo stesso criterio di 
scelta deve essere considerato discriminatorio, 
come tale illegittimo.

limiti di età

8 Cass. 21/4/93 n. 4655, in Dir. e prat. lav. 1993, 1694; Pret. Verona 9/3/89, ivi 1989, 2003; Pret. Milano 12/6/89, in Riv. it. dir. 
lav.  1990, II, 226; Pret. Milano 22/2/89, in Giur. it. 1990, II, 326.
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Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informa-
zioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci 
redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei 
diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di 
legge (in particolare la Legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti 
professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall’azienda;
b) controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l’osser-
vanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le par-
ti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professio-
nali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con 
particolare riferimento a quanto previsto dall’art.4 (situazione occupazionale) - an-
che in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle 
collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli 
afferenti le qualifiche apicali di cui all’art.6 e di quelli determinati da giusta causa 
così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di 
lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al CdR), i mutamenti e l’asse-
gnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei 
servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del 
giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli stru-
menti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che pos-
sano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative 
di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa 
la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche 
prerogative dei giornalisti.
Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le 
proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le si-
tuazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 
ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell’informativa per esprimere i 
propri pareri.
In ogni caso per l’applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità 
quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell’editore e il 
comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servi-
zio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di 
redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l’esame dei sopra specificati 

Comitato di redazione
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problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo 
sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera 
di Commercio, l’editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione 
consegnandone la copia.
L’azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato 
di crisi ai sensi dell’art.35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poli-
grafico.
Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l’editore intende 
richiedere l’applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 
1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all’allegato 
protocollo D).
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un 
pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, 
esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza 
dell’informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di 
informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di re-
dazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali 
sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani 
editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento 
e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che 
per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sin-
dacali previsti dall’art.23. Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti 
dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti 
professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del 
comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comi-
tato di redazione.
Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:
- da un fiduciario professionista della redazione o dell’ufficio di corrispondenza dalla 
Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispon-
denza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e 
dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto 
di voto;
- da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai 
pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispon-
denza.
Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo 
e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giorna-
listi pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da 
giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da 
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giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costitu-
ire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti 
sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate sa-
ranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 
giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, 
praticanti e pubblicisti dipendenti.
Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere ge-
nerale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sin-
dacali delle singole testate un organismo unico aziendale.
Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 
giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui un’azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in ag-
giunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un 
altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti profes-
sionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per 
le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 
25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di 
redazione della testata principale.
La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, 
deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato 
di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I 
componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono 
essere rieletti.

Note a verbale
1) La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli 
organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d’intesa con le Associa-
zioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.
2) La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell’articolo, si impegna-
no - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione 
sistematica dei relativi contenuti.
3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative 
alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici 
che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti infe-
riore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali
Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle 
agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive 
private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pub-
blicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle 
Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti cri-
teri territoriali:
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- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di infor-
mazione di tutto il territorio nazionale;
- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle 
rispettive giurisdizioni territoriali.
Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno 
tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, 
l’inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell’azienda. L’eventuale dis-
senso sull’opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario 
dell’Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stam-
pa, della FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai pro-
blemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto 
di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di 
fronte alla legge.
Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusio-
ne nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell’ambito di quanto previ-
sto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla 
chiusura del giornale.

Tutela sindacale
I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi non-
ché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere 
licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione 
regionale di stampa.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica 
della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 47 dovrà pro-
nunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni re-
gionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale del-
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o 
funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori 
Giornali.
Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all’art. 47, sempre che i 
nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamen-
te alla Federazione Italiana Editori Giornali.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione 
dell’incarico.

Rappresentanti per la sicurezza
La relativa materia è di disciplina dell’Allegato Q.
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comitato di redazione

Commento

La costituzione degli organismi sindacali
L’articolo in commento è destinato a disciplinare 
la costituzione ed il funzionamento degli organi-
smi sindacali aziendali in ambito editoriale, inte-
grando la normativa legale in materia (art. 19 e 
seguenti della L. 20/5/1970 n. 300).
Purtroppo, neppure in occasione di questo rin-
novo contrattuale si sono presentate le condi-
zioni per riscrivere in modo più organico questa 
disposizione, che nel corso degli anni è stata via 
via integrata e modificata, contenendo ormai una 
pluralità di previsioni non sempre tra loro ben 
raccordate, la cui interpretazione risulta talora 
non agevole. 
Per quanto riguarda la costituzione degli organi-
smi sindacali, non sono state apportate modifiche 
alle precedente formulazione, rimanendo quindi il 
Comitato di Redazione (in sigla CdR) la principale 
rappresentanza sindacale aziendale.
In particolare, è prevista la nomina di un CdR 
nell’ambito delle aziende editrici che abbiano alla 
proprie dipendenze almeno dieci redattori; nella 
generale dizione redattori devono essere ricom-
presi tutti i giornalisti professionisti ed anche i 
praticanti; ciò si evince dal fatto che la nomina di 
fiduciari, in luogo del CdR, avviene nelle redazioni 
in cui “il numero dei giornalisti e professionisti e 
praticanti è inferiore a 10”. Per quanto riguarda 
il direttore, è da ritenersi che non debba essere 
computato, essendo da escludersi, in virtù dei 
poteri allo stesso conferiti dall’art. 6 CNLG, che 
chi riveste tale carica possa concorrere alla no-
mina del CdR, e tanto meno che possa essere 
eletto nell’ambito dello stesso. Il CdR è compo-
sto da tre membri, che devono essere scelti tra i 
soli professionisti, godendo i praticanti del diritto 
di voto, ma non dell’elettorato passivo. Dell’elet-
torato, attivo e passivo, godono anche i giorna-
listi pubblicisti, ma solo nelle aziende editrici di 
periodici. el caso in cui il numero dei redattori sia 
inferiore a dieci, si potrà procedere alla nomina 
del fiduciario sindacale, ovvero un organismo di 

rappresentanza composto da un unico soggetto, 
cui il contratto attribuisce però poteri analoghi a 
quelli del CdR. Peraltro, la presenza di fiduciari è 
possibile anche in caso di avvenuta nomina del 
CdR; in particolare, sono previste espressamen-
te ipotesi in cui il CdR dovrebbe essere integrato 
da fiduciari (per l’ufficio di corrispondenza dalla 
Capitale con almeno cinque professionisti, per le 
redazioni decentrate e/o uffici di corrispondenza, 
sulla cui nozione si rinvia al commento all’art. 5). 
La nomina di fiduciari è poi prevista nel caso di 
editori di periodici che pubblichino più testate; 
in questo caso possono essere eletti, per la ge-
stione dei rapporti relativi alla specifica testata, 
uno o più fiduciari, i quali possono poi a loro volta 
costituire un comitato di coordinamento che si af-
fiancherà al CdR per la gestione dei problemi che 
abbiano riflessi di carattere generale. 
Altra ipotesi regolamentata è quella dell’edito-
re che pubblichi oltre ad un quotidiano un altro 
giornale (quale che ne sia la cadenza); in questo 
caso, al CdR della testata principale si affianche-
rà un altro CdR (se la seconda testata ha più di 
25 redattori) ovvero un fiduciario, che di fatto fini-
ranno per confluire nel CdR principale, operando 
in modo unitario.
Diversa ancora è l’ipotesi prevista al comma 12, 
che riguarda i cosiddetti gruppi editoriali che edi-
tano più testate (sulla nozione di gruppo si rinvia 
al commento all’art. 43); in questo caso, è possi-
bile un coordinamento tra CdR, al fine di garantire 
la tutela dei giornalisti con riferimento a proble-
mi comuni e condivisi, dal momento che in simili 
contesti le strategie imprenditoriali, anche con 
riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, 
sono unitarie, pur in presenza di società tra loro 
distinte. A tal fine, sono previsti incontri periodici, 
con cadenza trimestrale, per la cui partecipazio-
ne è possibile fruire di permessi retribuiti.

I compiti e le prerogative 
degli organismi sindacali
Come accennato, il CdR (o, in sua assenza, il fi-
duciario) costituisce la rappresentanza sindaca-
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le aziendale; nel caso in cui tale organismo sia 
costituito nell’ambito del sindacato nazionale dei 
giornalisti (FNSI), ovvero da una delle sue artico-
lazioni territoriali, si deve ritenere che lo stesso 
presenti i requisiti previsti dall’art. 19 dello Statu-
to dei Lavoratori, essendo nominato dal sindaca-
to firmatario del Contratto Collettivo Nazionale di 
settore, e come tale possa esercitare tutte le fun-
zioni che la legge attribuisce alle Rappresentanze 
sindacali aziendali, quali la fruizione di permessi, 
l’indizione di assemblee e referendum, la raccolta 
di contributi sindacali, l’affissione di comunicati in 
appositi spazi, ecc..1.
A tali prerogative previste dalla legge si aggiun-
gono poi quelle indicate dal contratto, che attri-
buisce agli organismi aziendali il ruolo, da un lato, 
di raccordo tra la redazione e gli organismi sinda-
cali a livello territoriale e, dall’altro, di garanzia del 
rispetto dei diritti contrattuali e normativi di quanti 
operino in redazione. 
A tale fine, al CdR è attribuita la facoltà di espri-
mere pareri preventivi e formulare proposte su 
tutte le materie di principale importanza per l’or-
ganizzazione ed il funzionamento della redazione 
(dai trasferimenti, agli orari, ai licenziamenti); nel 
caso in cui intenda adottare provvedimenti in tali 
ambiti, l’editore deve quindi consultare preventi-
vamente il CdR, e ricevere il parere (consultivo) di 
tale organismo.

Proprio in materia di pareri preventivi il nuovo con-
tratto ha introdotto una modifica; la precedente 
formulazione faceva un generico riferimento alla 
necessità di richiedere il parere del CdR in mate-
ria di licenziamenti, senza ulteriori specificazioni; 
in tal senso, la prevalente giurisprudenza aveva 
ritenuto che tale obbligo riguardasse qualsiasi li-
cenziamento di giornalisti, e non solo quelli giusti-
ficati da motivazioni di carattere organizzativo2.
Nell’attuale formulazione viene invece specificato 
sia l’ambito soggettivo dell’obbligo di informa-
zione, escludendo dallo stesso i licenziamenti di 
coloro che rivestano qualifiche apicali (direttore, 
condirettore, vicedirettore), sia quello oggettivo, 
precisando che non deve essere chiesto il pare-
re del CdR quando si tratti di licenziamento per 
giusta causa; in tali ipotesi, dovrà semplicemente 
essere data comunicazione al CdR.
Negli altri casi, la mancata richiesta del parere, 
e quindi la violazione della procedura di consul-
tazione, costituisce senza dubbio comportamen-
to antisindacale3, oltre ad inficiare, nel merito, il 
provvedimento di licenziamento4. 
A conclusioni analoghe è pervenuta la giurispru-
denza con riferimento a provvedimenti di trasfe-
rimento adottati in violazione della procedura in 
oggetto5. 
Parimenti sono stati considerati antisindacali, e 
come tali destinati ad essere revocati in sede di 

1 Sul punto si segnala l’ordinanza Pret. Milano 31/10/97, est. Marasco, nella causa ALG c. Sei Milano Srl, citata da ABRUZZO, 
Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale, in D&L 2000, p. 853.
2 Trib. Milano 20/4/94 in Lav. Giur. 1994, 12, 1278; Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811.
3 “L’omissione della preventiva informativa sindacale in occasione del licenziamento disciplinare di un dipendente costituisce 
condotta antisindacale; ad escludere l’obbligo della informativa non vale la situazione di urgenza, dato che la clausola contrat-
tuale, facendo salve le situazioni di comprovata urgenza, non esonera, in tale situazione, l’editore dal rendere l’informazione, 
ma solo dal rispettare il termine dilatorio di 72 ore tra la comunicazione dell’informativa e l’adozione del provvedimento” (Trib. 
Milano 20/4/94, in Lav. Giur. 1994, 12, 1278); come evidenziato dalla Cassazione, il comportamento antisindacale si perfeziona 
nel momento in cui viene adottato il provvedimento che avrebbe dovuto essere preceduto dalla consultazione “non essendo 
successivamente più possibile la formulazione del parere preventivo” (Cass. 6/6/2005 n. 11741, in Riv. It. Dir. Lav. 2006).
4 V. Cass. 22/4/08 n. 10337; è stato altresì sostenuto che, presupponendo la norma in esame due distinte comunicazioni al 
CdR, da parte dell’editore e del direttore, basterebbe la mancanza anche di una sola delle stesse a determinare l’illegittimità del 
recesso: “Ai sensi dell’art. 34 ccnl giornalistico occorrono due distinte comunicazioni, dell’editore e del direttore, al comitato di 
redazione, perché questi esprima il proprio parere prima della realizzazione dei provvedimenti disciplinari da adottare; la mancan-
za anche di una delle due comunicazioni rende illegittimo il licenziamento” (Pret. Roma 17/1/90, in Dir. Inf. 1990, 1028).
5 “E’ inefficace il trasferimento del giornalista disposto senza l’osservanza della procedura prevista dall’art. 34 Cnlg 16/11/95, 
che prescrive l’obbligo per l’editore di comunicare preventivamente al Comitato di redazione l’intenzione di adottare tale prov-
vedimento e di raccogliere il relativo parere dell’organismo sindacale” (Trib. Roma 26/1/00, in D&L 2000, 400, con richiamo di 
precedenti conformi).
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rimozione degli effetti, altri comportamenti per i 
quali è pure previsto il parere preventivo del CdR, 
quali la modifica di orari di lavoro e l’attribuzione 
(o la revoca) di incarichi in ambito redazionale6.
Del resto, che la disposizione in esame preveda 
un vero e proprio obbligo di consultazione sem-
bra confermato anche dalla dettagliata regola-
mentazione delle modalità che devono caratteriz-
zare tale procedura e dalla perentoria terminolo-
gia usata dai contraenti collettivi (“…il direttore 
e l’editore devono fornire la necessaria informa-
tiva..”), che non si spiegherebbe se si trattasse 
di un adempimento non tassativo7. Apposita co-
municazione deve altresì essere inviata al CdR, 
ai sensi dell’art. 6, in occasione della nomina del 
Direttore, mentre in occasione dell’approvazione 
del bilancio annuale è prevista, a far tempo dal 
contratto del 1988, una consultazione, nell’am-
bito della quale devono essere fornite al CdR le 
informazioni relative a tale adempimento, con 
consegna anche di una copia del bilancio.
Altra ipotesi di consultazione del CdR è quella 
prevista in caso di crisi aziendale, a causa della 
quale l’editore intenda ricorrere alle procedure di 
cui agli artt. 35 e seguenti della L. 416/81, che re-
golamenta il ricorso alla CIG (Cassa Integrazione 
Guadagni) per le aziende editoriali. La procedura 
che in tale ipotesi deve essere seguita è analiti-
camente descritta nell’allegato D del CNLG; gli 

adempimenti formali ivi previsti costituiscono un 
adattamento al settore editoriale delle norme ge-
nerali vigenti in materia di CIGS, ed in partico-
lare di quelle previste dall’art. 5 della L. 20/5/75 
n. 164, richiamato dall’art. 1 della L. 23/7/91 n. 
2238. Il mancato o non corretto adempimento de-
gli obblighi procedurali che il citato allegato pone 
a carico del datore di lavoro costituisce compor-
tamento antisindacale9..
Ulteriore diritto attribuito all’organismo sindacale 
dal contratto è quello di chiedere la pubblicazio-
ne di comunicati sindacali; anche il rifiuto di ot-
temperare a questa richiesta, allorchè formulata 
nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto, 
è qualificabile come comportamento antisinda-
cale10.
È poi prevista, tanto dalla legge quanto dal con-
tratto, un’apposita tutela per coloro che svolgano 
attività sindacale, al fine di evitare eventuali com-
portamenti discriminatori. A tale riguardo, si deve 
innanzitutto ricordare che l’art. 15 dello Statuto 
dei Lavoratori sancisce la nullità dì qualsiasi atto 
destinato a penalizzare un lavoratore in virtù della 
sua affiliazione o attività sindacale; il successivo 
art. 16 prevede inoltre un divieto alla concessione 
di trattamenti economici di maggior favore di ca-
rattere discriminatorio11.
Mentre le norme indicate tutelano, indistinta-
mente, chi eserciti attività sindacale, esistono 

comitato di redazione

6 Così Trib. Milano 25/3/2003, nella causa ALG c. Editoriale Nord Scarl.
7 In senso conforme si è espresso, in dottrina, D’AMATI, Il lavoro.. cit., pag. 138.
8 Tale legge, che disciplina la cassa integrazione e la mobilità, è applicabile anche al settore dell’editoria, con riferimento a 
quegli aspetti che non risultino espressamente regolati dalla normativa speciale, ed in particolare dagli artt. 35 e seguenti della 
L. 5/8/81 n. 416, così come modificati dalla L. 7/3/2001 n. 62; tale rapporto tra normativa di carattere generale e disposizioni 
specifiche per l’editoria è regolato dall’art. 7 l. 19/7/93 n. 236; sul punto si veda anche il commento all’art. 27, par. “Licenzia-
menti collettivi”.
9 “Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato 
giornalistico, pur applicando formalmente la procedura sindacale disciplinata dall’allegato D al Ccnl giornalisti 30/7/91, viola 
nella sostanza i relativi obblighi inerenti alle informazione da rendere in vista della successiva consultazione (nella fattispecie 
le informazioni sono state ritenute insufficienti perché il datore di lavoro, oltre a non indicare la durata della sospensione, non 
aveva fornito notizie in ordine a ciascuna testata interessata dalla contrazione, dando altresì dati di bilancio oggetto di indagini 
da parte del giudice penale” (Pret. Milano 3/11/95, in D&L 1996, 83).
10 Trib. Milano 19/5/2003, in D&L 2003, 298, con nota di BERNINI, Sul rifiuto dell’editore di pubblicare i comunicati sindacali
11 Tale norma è stata ad esempio applicata nell’ambito di un procedimento promosso nei confronti della SEE Spa, società 
editrice de Il Giornale; a seguito di un sciopero indetto proprio per il rinnovo del presente contratto, era stato concesso un 
“premio” in denaro a tutti i giornalisti, con esclusione di quanti avevano aderito allo sciopero. Il Tribunale di Milano ha quindi 
ravvisato gli estremi per considerare tale trattamento economico collettivo come discriminatorio (Trib. Milano 10/7/00, in D&L 
2000, 928); la sentenza è stata poi confermata anche in sede di appello (Corte Appello Milano 25/1/2002 in D&L 2002, 337).
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invece disposizioni specificamente riservate ai 
rappresentanti sindacali; l’art. 22 S.L. prevede in-
nanzitutto che il trasferimento dei rappresentanti 
sindacali possa avvenire solo previo rilascio del 
nulla osta da parte dell’Organizzazione sindacale 
di appartenenza; analoga previsione è contenuta 
nel contratto collettivo, che estende però la tutela 
in questione anche al caso di licenziamento. Se 
tale licenziamento non risulta determinato da mo-
tivi sindacali, il nulla osta deve essere concesso 
entro otto giorni dalla richiesta; nel caso, invece, 
vi sia dissenso sul punto, del problema dovrà es-
sere investita la Commissione paritetica costituita 
ai sensi dell’art. 47, che deve pronunciarsi entro 
quaranta giorni. In giurisprudenza è stata ritenuta 
ammissibile la sospensione cautelare del rappre-
sentante sindacale in attesa che venga adottata 
la decisione in ordine al rilascio o meno del nulla 
osta, ma solo a condizione che questa risulti og-
gettivamente indispensabile e sia rigorosamente 
contenuta entro limiti temporali congrui  (così Trib. 
Milano 10/10/96, ALG + 1 c. Gruppo Espansione 
Srl). Il licenziamento disposto senza la richiesta 
di nulla osta, o comunque in violazione della pro-
cedura prevista dalla legge, è antisindacale12 ed 
inefficace13.
Da segnalare, inoltre, che la tutela citata viene 
estesa dal CNLG anche ai rappresentanti degli 

organismi regionali e nazionali, nonché ai mem-
bri della Commissione paritetica, e che la stessa 
permane anche nell’anno successivo alla cessa-
zione del mandato, all’evidente fine di prevenire 
ritorsioni “a posteriori”.
Da ultimo, si evidenzia come per la repressione 
di ogni comportamento del datore di lavoro che 
risulti lesivo di prerogative sindacali, a partire 
dal licenziamento del rappresentante sindacale 
adottato senza la richiesta del nulla osta, la legge 
prevede un apposito procedimento, caratterizza-
to soprattutto dalla celerità processuale e dagli 
ampi poteri di intervento attribuiti al Giudice, la 
cui regolamentazione è contenuta nell’art. 28 del-
lo Statuto dei Lavoratori; con tale procedimento 
è possibile richiedere non solo la censura, ma an-
che la rimozione, di ogni comportamento del da-
tore di lavoro che, di fatto, ostacoli l’esercizio dei 
diritti sindacali. Questo procedimento deve es-
sere promosso, per legge, dagli organismi locali 
delle associazioni sindacali a carattere nazionale, 
il che significa, stante l’attuale organizzazione del 
sindacato dei giornalisti, che non prevede asso-
ciazioni provinciali, dalle associazioni regionali; si 
deve invece escludere che possano ricorrere a 
tale strumento anche i CdR, così come è sempre 
stato precluso il ricorso alla procedura ex art. 28 
SL alle rappresentanze sindacali aziendali14.

12 “Nel caso di licenziamento di un giornalista dirigente sindacale è legittimo il ricorso da parte delle AA.SS. alla procedura di 
repressione della condotta antisindacale ex art. 28 Sl, per il mancato rispetto della procedura garantista del previo nulla osta 
dell’Associazione sindacale ai sensi dell’art. 34 Ccnl giornalisti” (Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522).
13 “Quanto alle conseguenze dell’omissione in esame, la chiarezza del testo contrattuale ... non lascia dubbi sull’illegittimità 
– inefficacia del licenziamento..” (Trib. Milano 23/7/01, est. Mascarello, nella causa Castro c. Portoria; in senso conforme v. 
Cass. 22/4/08 n. 10337 e Cass. 9/1/97 n. 128, in Foro it. Rep. 1997, voce Sentenza civile n. 26).
14 “La legittimazione ad agire ex art. 28 SL appartiene agli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse 
e non già alle Rsa o al Consiglio di fabbrica” (Pret. Torino 17/4/89, in Giur. Piemontese 1989, 356; conf. Pret. Roma 21/3/95 in 
Lav. giur. 1995, 648; Pret. Genova 12/10/88, in Dir. prat. Lav. 1988, 3397).
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Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stam-
pa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere 
assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti del-
la professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 
10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 
al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei 
praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, 
saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e co-
municate alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art.4.
L’assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione 
di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell’Ordine, 
alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art.4, con lettera 
raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere co-
municata dall’editore all’Associazione anche l’eventuale cessazione del rapporto.
Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posi-
zione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a re-
trodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati 
all’atto dell’assunzione ecc. 
All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’editore la prova documen-
tata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di 
giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffu-
sione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del 
presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professionale dei 
giornalisti - registro praticanti.
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentra-
te - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno 
due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;
- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attua-
te in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private 
e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del CdR.
Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati 
di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta 
presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l’azienda.
I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
 a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate 
al presente contratto (pag. .....). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l’indennità 
di contingenza;
c) all’applicazione degli artt.3 e 7;
d) alla 13a mensilità nella misura e con le modalità previste dall’art.15;

Praticanti
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e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art.17 per il lavoro notturno;
f)  ai compensi e alle maggiorazioni previste dall’art. 19 per il lavoro prestato;
g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;
h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità 
professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permes-
si non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari 
promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’Ordi-
ne dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi 
retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di 
idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine; 
l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Duran-
te il primo mese avranno diritto all’intera retribuzione e per i successivi due mesi a 
metà della stessa;
n) all’applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle 
armi;
o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto 
o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. 
In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un’indennità pari alla retribuzione corri-
spondente al periodo di preavviso.
Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla 
legge 29 maggio 1982, n. 297;
p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l’azienda senza dare il 
preavviso di un mese. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di 
avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di 
preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque 
al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;
q) in caso di trasferimenti di sede ad un’indennità pari ad un mese di retribuzione.
 Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professio-
nisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto supera-
mento della prova orale degli esami di idoneità professionale.
 Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell’azienda, quale pra-
ticante, sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, dell’indennità re-
dazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

Stages formativi
 Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli 
stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli 
stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.
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A. I requisiti per l’esercizio della pratica
professionale e l’iscrizione d’ufficio 
al registro praticanti
Il praticantato costituisce, di regola, la prima tap-
pa per l’avvio alla professione giornalistica; per 
l’iscrizione al registro praticanti è sufficiente pos-
sedere i requisiti di cui all’art. 33 della L. 3 feb-
braio 1963 n. 69 ovvero, per chi abbia un titolo di 
studio non inferiore alla licenza media superiore: 
maggiore età,  cittadinanza italiana, buona con-
dotta, assenza di procedimenti penali gravi e, so-
prattutto, la dichiarazione del direttore compro-
vante l’effettivo inizio della pratica. Nel caso in cui 
il direttore della testata presso la quale l’attività di 
pratica viene iniziata non rilasci tale dichiarazio-
ne, è comunque possibile rivolgersi al competen-
te Ordine regionale per richiedere un’attestazione 
sostitutiva; l’Ordine ha infatti la facoltà, nel caso 
in cui si possa dimostrare di aver svolto di fatto 
attività giornalistica, di iscrivere d’ufficio l’aspi-
rante giornalista al relativo registro. Gli effetti di 
tale provvedimento sono dibattuti in giurispru-
denza; secondo una prima tesi, la dichiarazione 
sostitutiva di inizio pratica avrebbe soltanto l’ef-
fetto di far decorrere da tale accertamento l’ini-
zio della pratica stessa, senza poter dispiegare 
effetti retroattivi, ovvero senza potersi estendere 
al riconoscimento della compiuta pratica. Preva-
lente è però la tesi secondo cui è facoltà dell’Or-
dine procedere ad un’iscrizione retroattiva, con la 
conseguenza che il periodo di pratica effettuato 
in assenza di una regolare iscrizione può essere 
considerato utile ai fine del periodo minimo (18 
mesi) necessario per poter sostenere l’esame di 
abilitazione professionale1. 
Analoga soluzione è, da sempre, sostenuta an-
che dall’Ordine dei Giornalisti, come si ricava da 
molteplici tra le delibere rese dal Consiglio Na-

zionale dell’Ordine: “E’ altrettanto ovvio perciò 
che l’apprendistato giornalistico, prima dell’iscri-
zione del praticante nel registro, fino a quando 
non avvenga, produca effetti quanto meno interi-
nali e conservativi, onde l’iscrizione, equivalendo 
ad una approvazione, retroagisce naturalmente 
all’inizio reale della pratica per tre ragioni incon-
testabili: perché è accessoria, perché è un atto di 
controllo dell’apprendistato ex necesse già pre-
cedentemente instaurato, perché è un elemento 
di un procedimento non procrastinabile a danno 
dell’apprendista”2. 
Il riconoscimento dell’efficacia retroattiva del prov-
vedimento di iscrizione all’ordine è del resto fon-
damentale non solo per consentire al praticante 
di fatto di accedere all’esame di abilitazione, ma 
anche per giustificare, a tutti gli effetti, un’attività 
lavorativa che, in caso contrario, potrebbe esse-
re considerata illegittima. Ciò in quanto, essendo 
l’esercizio della professione giornalistica riserva-
to a chi sia iscritto all’Albo professionale ovvero 
al registro praticanti, è stato sostenuto che l’atti-
vità di praticantato, che è comunque un’attività 
giornalistica, allorché prestata senza una formale 
iscrizione al registro può configurare esercizio di 
professione abusiva, in violazione dell’art. 45 L. 
69/63. Con l’ulteriore conseguenza che il prati-
cante cui sia stata ingiustamente negata l’iscri-
zione al registro, allorché illegittimamente allon-
tanato dal posto di lavoro, non potrebbe neppure 
richiedere la reintegrazione in servizio (in quanto 
si tratterebbe di prestazione resa in violazione di 
norme di legge), ma solo invocare l’applicazione 
dell’art. 2126 c.c. per il periodo in cui il rapporto 
ha avuto esecuzione, ovvero richiedere per tale 
periodo il riconoscimento di un trattamento eco-
nomico corrispondente all’attività effettivamente 
prestata3. 
In dottrina è stato altresì rilevato come la leg-
ge, richiedendo che la domanda di iscrizione 

1 Così Cass 10/5/00 n. 5936, in D&L 2000, 738; in senso conforme Cass. 1/2/96 n. 889, ivi 1996, 687
2 Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti 21 marzo 1991, in Dir. Inf. 1992, 549.
3 Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, neppure l’iscrizione retroattiva al registro praticanti sarebbe idonea 
a sanare la nullità del rapporto: v. Cass. 17/6/2008 n. 16383; sul punto si rinvia al commento all’art. 1, ed in particolare al pa-
ragrafo relativo all’iscrizione all’Albo professionale.
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al registro sia accompagnata da una dichiara-
zione del direttore comprovante l’effettivo inizio 
della pratica, dimostri di tollerare che la pratica 
possa (ed anzi debba) essere iniziata prima del 
suo riconoscimento formale e dunque, quanto 
meno per un certo periodo, in assenza dello 
stesso4.
Da segnalare, ancora, che l’iscrizione d’ufficio al 
registro praticanti è stata riconosciuta anche a 
giornalisti free – lance. Ciò che conta, è stato 
affermato, è che il praticante eserciti, in modo 
esclusivo e continuativo, attività giornalistica, e 
che detta attività sia tale, per quantità e quali-
tà, da consentirgli un costante contatto con re-
dattori esperti, in grado di fornirgli un sussidio 
orientativo ed un’istruzione utile a far acquisire 
allo stesso, durante il tirocinio, la necessaria 
preparazione professionale. Ciò può avvenire, 
dunque, anche prescindendo da una presenza 
costante in redazione, grazie al supporto dei 
moderni mezzi di comunicazione, ovvero nel 
caso della frequentazione di più redazioni, in 
regime di autonomia, dal momento che anche 
in queste ipotesi l’aspirante giornalista riceve in-
dicazioni teoriche e pratiche (sul contenuto del 
pezzo, sull’impostazione e la lunghezza da dare 
allo stesso, sulle regole da osservare nella pre-
disposizione dell’articolo, ecc.), non dissimili da 
quelle impartite al praticante nel corso dell’ordi-
nario tirocinio redazionale5. 
Infine, è stato riconosciuto che il mancato rila-
scio della dichiarazione di inizio pratica, allor-
ché illegittimo, può essere valido motivo per 
l’avanzamento di richieste risarcitorie da parte 
dell’aspirante giornalista6.

b. Il trattamento economico e normativo 
del praticante
Tanto premesso in ordine ai requisiti per l’iscri-
zione al registro praticanti, si deve poi segnalare 
come il Contratto ponga dei limiti al numero dei 
praticanti presenti nell’ambito di ogni redazione, 
che non dovrebbero essere, nelle redazioni com-
poste da meno di cento redattori, più di uno per 
ogni dieci redattori; eventuali deroghe a tali limiti 
sono possibili se precedute da preventive informa-
zioni alle organizzazioni territoriali di FIEG e FNSI, 
comunicate alla Commissione Nazionale Pariteti-
ca costituita ai sensi dell’art. 4, ed in presenza di 
specifici accordi tra direttore, editore e CdR. Con 
riferimento al rapporto numerico tra praticanti e 
professionisti, la legge (art. 34 L 69/63) impone 
invece, ai fini della validità del praticantato, che 
lo stesso venga effettuato nell’ambito di una re-
dazione in cui siano presenti almeno quattro pro-
fessionisti (sei se si tratta di periodici a diffusione 
nazionale); tale norma, la cui legittimità è stata in 
passato confermata dalla Corte Costituzionale 
(sentenza 27/4/74 n. 113, in Mass. giur. lav. 1974, 
471), e che la Cassazione ha recentemente riba-
dito essere pienamente applicabile7, deve però 
essere interpretata alla luce delle già accennate 
evoluzioni che hanno caratterizzato la professio-
ne giornalistica nel corso del tempo, in virtù delle 
quali si è detto come il praticantato possa ritener-
si validamente esercitato, ai fini dell’ammissione 
all’Albo professionale, anche senza una presenza 
fisica costante all’interno della redazione. Inoltre, 
la Cassazione ha precisato che tra i professionisti 
computabili al fine di valutare il corretto svolgi-
mento della pratica debbono essere ricompresi 

4 così VASELLI, in Il contratto dei giornalisti, a cura di Zanelli, Bologna 1980 pag. 26.
5 Cass. 6/3/96 n. 1776, in Giust. Civ. 1996, I, 3232; Trib. Milano 4/10/97 in Riv. It. Dir. Lav. 1998, II, 240, con nota di CARO. Pe-
raltro, a tali conclusioni era giunto, prima della giurisprudenza, il Consiglio dell’Ordine della Lombardia che già nel 1989 aveva 
deliberato l’iscrizione d’ufficio al registro praticanti di un giornalista free - lance, osservando, tra l’altro, che questo svolgeva 
“da 14 anni una intensa attività professionale, che lo porta a ricevere (dai giornalisti che gli affidano i servizi) istruzioni orientative 
e tecnico – pratiche costanti che ben possono ritenersi equivalenti a quelle che un praticante addetto alla <<cucina>> riceve 
durante il normale tirocinio svolto in redazione” (delibera del 20/3/89, il cui testo è pubblicato per esteso nel sito dell’Ordine 
della Lombardia: www.odg.mi.it, in cui è altresì reperibile un’ampia rassegna degli orientamenti in materia sia della giurispru-
denza che degli Ordini professionali).
6 Cass. 9/2/96 n. 1024, in Foro it. Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto) n. 575.
7 Cass. 17/2/05 n. 3194, in Orientamenti 2005, 43.
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non solo quelli legati all’editore da un vincolo di 
subordinazione, ma anche coloro che collabori-
no al giornale con una prestazione coordinata e 
continuativa8. 
Il praticante è tenuto ad informare l’editore di ogni 
variazione del suo status che possa incidere sul 
rapporto lavorativo, ed in particolare dell’even-
tuale superamento dell’esame per l’iscrizione 
all’Albo professionisti, decorrendo dalla data di 
tale comunicazione il diritto al trattamento con-
trattuale previsto per i giornalisti professionisti. 
Inoltre, il praticante deve certificare, all’inizio del 
rapporto, gli eventuali periodi di pratica preceden-
ti. Da segnalare, quanto alla durata dell’iscrizione 
al registro praticanti, una sentenza del Tribunale 
di Milano che ha dichiarato illegittimo il licenzia-
mento intimato ad un praticante a fronte del mero 
superamento del periodo massimo di iscrizione 
all’Albo, in assenza di un provvedimento di can-
cellazione adottato dall’organo competente9.
Per quanto riguarda le mansioni, al praticante 
non possono essere affidati compiti di responsa-
bilità (quali, ad esempio, la chiusura in tipografia 
del giornale, piuttosto che la titolazione di servi-
zi; sulle mansioni che caratterizzano l’attività del 
praticante si segnala la pronuncia Trib. Milano 
28/10/99, in D&L 2000, 173), ed anzi allo stesso 
dovrà essere consentito di approfondire ed appli-
care le proprie conoscenze del lavoro giornalisti-
co mediante l’affiancamento ad un capo servizio 
o ad altro giornalista appositamente incaricato. Al 
riguardo è stato comunque affermato che non è 
necessario un insegnamento in forma “didattica”, 
essendo sufficiente che l’attività del praticante si 
svolga sotto la guida ed il generale controllo dei 
superiori10.
Proprio in considerazione della peculiarità di que-
sta figura professionale, e delle finalità formative 
che ne giustificano l’inserimento in redazione, è 

stato considerato illegittimo il licenziamento inti-
mato al praticante, in periodo di prova, in caso di 
attribuzione allo stesso di mansioni non conformi 
a quanto richiesto dal contratto di assunzione11, 
oppure non adeguate rispetto al percorso forma-
tivo previsto dall’articolo in esame12.
Il trattamento economico e normativo del prati-
cante è simile, ma non analogo, a quello previ-
sto per i giornalisti professionisti; infatti, oltre ad 
avere una retribuzione significativamente inferio-
re rispetto al redattore (in particolare rispetto al 
redattore ordinario), il praticante non gode di tutti 
i diritti previsti per i professionisti, ovvero ne gode 
in misura inferiore; così, ad esempio:
 • non ha diritto all’indennità redazionale di cui 

all’art. 16
 • non ha diritto agli scatti di anzianità
 • ha un periodo di ferie più limitato, così come 

inferiore è l’eventuale congedo matrimoniale
 • ha diritto alla conservazione del posto, in caso 

di malattia, per soli tre mesi, contro i 18 previ-
sti per i professionisti

 • ha un periodo di preavviso, in caso di licenzia-
mento, di un solo mese

Può però accadere che al praticante vengano, di 
fatto, attribuite mansioni analoghe, per importan-
za ed autonomia, a quelle proprie di un redattore 
ordinario; in questo caso, lo stesso potrà rivendi-
care il riconoscimento di trattamento economico 
corrispondente a quello previsto per tale profilo 
professionale: “..qualora il dipendente, sebbe-
ne assunto come praticante, sia di fatto adibito 
a svolgere in piena autonomia le mansioni del 
giornalista redattore, senza fruire dei controlli, dei 
sussidi orientativi e degli interventi correttivi ed 
integrativi strumentali all’acquisizione suddetta, 
l’inscrizione nel menzionato albo perde ogni rile-
vanza, essendo il rapporto di praticantato che ne 

praticanti

8 Cass. 10/1/98 n. 152, in Dir. Inf. 1999, 445.
9 Trib. Milano 10/12/05, in D&L 2006, 621, con nota di PERONE, Iscrizione all’Albo professionale e licenziamento per impos-
sibilità della prestazione
10 V. Pret. Firenze 31/5/95, in Toscana lavoro giur. 1995, 345
11 Trib. Milano 17/1/02, in D&L 202, 87.
12 Trib. Milano 1/12/01 in D&L 2002, 87.
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dovrebbe derivare superato dalla diversa natura 
delle mansioni in concreto esercitate, ed è in re-
lazione a queste ultime ed in considerazione del 
loro intrinseco contenuto obiettivo, che deve es-
sere stabilito il dovuto trattamento economico”13.
***
In calce alla norma che disciplina il praticantato è 
stata inserita una disposizione che prevede l’ob-
bligo, per azienda e direttore, di informare il CdR 
sul numero degli stagisti utilizzati e sul relativo 
percorso di formazione.
A tale riguardo, si deve preliminarmente eviden-
ziare come gli stages, o tirocini, formativi siano 
espressamente previsti dalla legge, che chiarisce 
però in modo inequivocabile come non si tratti di 
una tipologia particolare di rapporto di lavoro; più 
specificamente, l’art. 18 della L. 196/97 “al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavo-
ro e di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, at-
traverso iniziative di tirocini pratici e stages”, ha 
espressamente previsto la possibilità di instaura-
re rapporti tra datori di lavoro privati e tirocinanti 
che però, come precisato dall’art. 1 c. 2 del D. 
M. 25/3/98 n. 142, “non costituiscono rapporti di 
lavoro”. 
Sempre la legge specifica poi il numero massimo 

di rapporti di tirocinio che possono essere instau-
rati (da uno, nelle aziende fino a cinque dipenden-
ti, sino a 10% dei dipendenti impiegati in imprese 
con più di venti dipendenti a tempo indetermina-
to; art. 1 c. 3 D.M. 142/98) e, soprattutto, indica i 
soggetti abilitati a promuovere i tirocini formativi 
e di orientamento (agenzie per l’impiego, univer-
sità, istituzioni scolastiche, altri centri convenzio-
nati), essendo appunto i tirocini svolti sulla base 
di apposite convenzioni stipulate tra soggetti pro-
motori e datori di lavoro pubblici e privati. Sem-
pre il menzionato D.M. 142/98 fissa poi la durata 
massima di questi tirocini, che è di regola di 12 
mesi (per studenti universitari), prorogabili sino a 
24  nel caso di portatori di handicap.
Nel caso il rapporto si svolga in modo difforme 
rispetto alle previsioni iniziali, assumendo di fatto 
caratteristiche proprie del lavoro subordinato, è 
possibile rivendicare il riconoscimento dei dirit-
ti che spettano, appunto, ad un dipendente; in 
particolare, quello che dovrà costituire oggetto di 
specifica valutazione è l’adempimento, da parte 
dell’utilizzatore, degli obblighi formativi previsti 
dalla convenzione stipulata, la cui assenza risulta 
decisiva nel dimostrare la non riconducibilità del 
rapporto alla sua astratta formalizzazione, come 
già evidenziato dalla giurisprudenza14.

13 Cass. 8/2/82 n. 745, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 325; conf. Cass. 30/5/74 n. 1549, in Foro it. 1974, I, 
2666; contra Trib. Cagliari 29/10/96, in Riv. Giur. Sarda 1999, 513; più in generale, sugli effetti conseguenti allo svolgimento di 
mansioni superiori si rinvia al commento dell’art. 22.
14 “In un contratto di stage, la finalità specifica e preminente dell’addestramento professionale e dell’immediata e diretta stru-
mentalità dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento è compatibile con l’assenza di qualsivoglia compenso per il tirocinante. 
Ove però dall’indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento, 
occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, ove ne sussistano gli 
elementi, riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Trib. Milano 23/10/99, in Lav. giur. 2000, 168).
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Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera 
quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento eco-
nomico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma 
dell’art.1 del presente contratto con esclusione del trattamento previdenziale inte-
grativo di cui all’Allegato G salvo quanto previsto dall’art.11 dello stesso allegato.
L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.4 
i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo 
quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazio-
ne - necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica 
quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale 
stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art.1 del presen-
te contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la 
qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

Nota a verbale
 I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclu-
sivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i 
giornalisti professionisti di cui al 1°comma dell’art.1 del contratto. A tal fine i mesi 
di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati 
con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornali-
sti.

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
 L’instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui 
al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - eserci-
tando ai sensi dell’art.1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o 
impieghi - prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni de-
centrate o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell’art.5 - di 
quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:
-  due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore profes-
sionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più 
redattori professionisti;
-  quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell’art.5;
-  due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.
 Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il 
presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:
a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente 
al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto 
di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 38, 40, 42, 47, 50, 51 e 52 non-
ché, per quanto di ragione, le norme di cui agli allegati;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servi-
zio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:

Pubblicisti
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- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino a cinque 
anni;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre cinque 
anni.
Per quanto riguarda l’aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel pe-
riodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le corri-
spondenti norme di cui all’art.23.
Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre 
alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello 
stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 
20%;
c) la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubbli-
cista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto 
stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell’editore di tre mesi se il pubblicista 
non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha 
superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del tratta-
mento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i 
casi previsti dall’art.32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di 
tre mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’inden-
nità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per 
il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere 
corrisposto dall’editore soltanto il trattamento di fine rapporto;
d) l’orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate 
o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore 
alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l’attività 
impegnata;
e) il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza 
ha diritto ad una retribuzione mensile - ivi comprese, in quanto di ragione, le quote 
di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima - non inferiore a quella fis-
sata nella tabella allegata al presente contratto (pag. 117) e con riferimento all’ora-
rio settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. 
Fino al 31 marzo 2011 il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato 
presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione 
minima di cui al precedente capoverso riferita all’orario settimanale di 18 ore. Si 
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art.13. A decorrere dal 1° aprile 
2011 il regime delle maggiorazioni è regolato dalla successiva lettera f).
f) Il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza 
ha diritto ad una maggiorazione calcolata sulla retribuzione minima di cui alla pre-
cedente lettera riferita all’orario settimanale di 18 ore e fino ad un massimo di 15 
maggiorazioni.
La maggiorazione sarà pari al 6% e maturerà: per le prime tre maggiorazioni per ogni 
biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda;per le maggiorazioni succes-
sive alla terza per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda.
La maggiorazione verrà calcolata sulla retribuzione minima di cui sopra e in vigore al 
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momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future 
rivalutazioni.
La maggiorazione verrà corrisposta dal primo giorno del mese immediatamente 
successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.
Le maggiorazioni maturate alla data del 31 marzo 2011 vengono congelate in cifra 
fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelle 
maturande, al raggiungimento dei limiti previsti dal primo e secondo comma.

Norma transitoria
 Qualora alla data del 31 marzo 2011 risulti maturato un numero di maggiorazioni 
pari o superiore a 3, la successiva verrà a maturazione decorsi 3 anni dalla matura-
zione dell’ultima maggiorazione.
 Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle 
norme di legge.

Nota a verbale
 Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio 
utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

Pubblicisti collaboratori fissi
 Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art.2 del 
presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art.2 e quello nor-
mativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

Commento

La norma regola le modalità applicative del con-
tratto ai pubblicisti, ovvero a coloro che, a dif-
ferenza dei professionisti, non svolgono attività 
giornalistica in via esclusiva, e per i quali non è 
previsto il superamento di uno specifico esame 
di abilitazione professionale; è infatti sufficiente, 
per ottenere l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, 
presentare all’Ordine una domanda corredata 
da giornali e periodici contenenti scritti realizza-
ti, nonché da certificati dei direttori che attestino 
lo svolgimento di attività giornalistica, non in via 
esclusiva ma regolarmente retribuita, per almeno 
due anni (art. 35 L. 3/2/63 n. 69).
Per quanto riguarda la previsione contrattuale in 
esame, si deve innanzitutto evidenziare il caratte-
re meramente programmatico del primo comma 
della stessa che, da un lato, vieta di instaurare 

nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1 con pub-
blicisti e, dall’altro impone  di risolvere i rapporti 
in atto con pubblicisti che operino senza esclusi-
vità professionale. Piuttosto, si deve ritenere che 
la norma si limiti a indicare un orientamento che 
si auspica venga seguito dalle parti stipulanti, in 
virtù del quale dovrebbe prevalere la scelta di in-
serire nelle redazioni giornalisti professionisti. Si 
deve invece escludere che la norma abbia valore 
imperativo, con la conseguenza della validità ed 
efficacia del rapporto di lavoro del pubblicista, 
addetto a mansioni redazionali. 
Bisogna peraltro segnalare che sul punto è inter-
venuta una sentenza della Corte di cassazione, 
secondo cui l’attività di praticantato giornalistico 
o di giornalista professionista espletata di fatto 
da un soggetto iscritto nell’elenco dei pubblicisti 
è sanzionata con la nullità del contratto ex art. 
2126 c.c.. Ciò comporta il diritto del pubblicista 
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alla retribuzione per il tempo in cui il rapporto ha 
avuto esecuzione. Restano viceversa esclusi per 
il lavoratore sia il diritto alla prosecuzione del rap-
porto, sia il diritto alla reintegrazione in caso di 
dedotta illegittimità della risoluzione1. 
La sentenza ora richiamata è certamente opi-
nabile. In particolare, si deve escludere che, nel 
caso di attività giornalistica prestata anche in 
via esclusiva dal pubblicista, si possa parlare di 
esercizio abusivo della professione giornalisti-
ca ai sensi dell’art. 45 L. 69/63, la cui violazione 
determinerebbe effettivamente la nullità del rap-
porto di lavoro. La norma citata, infatti, sancisce 
espressamente che “Nessuno può assumere il 
titolo né esercitare la professione di giornalista 
se non è iscritto nell’albo professionale”. Come 
si vede, la legge pone, come requisito neces-
sario e sufficiente per il legittimo esercizio della 
professione giornalistica, l’iscrizione all’albo pro-
fessionale di cui all’art. 26 della medesima legge, 
in cui sono iscritti sia i giornalisti professionisti 
che i giornalisti pubblicisti. Infatti, l’art. 1 dispo-
ne che all’Ordine dei giornalisti appartengono “i 
giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei 
rispettivi elenchi dell’albo”: in buona sostanza, 
entrambi fanno parte dello stesso albo, anche se 
ciascuno iscritto a un diverso registro. Ciò dun-
que non consente di escludere che il pubblicista 
sia iscritto all’albo professionale di cui all’art. 45, 
né legittima la conclusione che la disposizione da 
ultimo citata sia stata violata.
Del resto, l’art. 1 appena citato dispone anche 
che i pubblicisti svolgono attività giornalistica, 
con l’unica differenza – rispetto ai professionisti 
– che tale attività può non essere esclusiva (ma 
deve comunque essere non occasionale e retri-
buita), giacché il pubblicista può esercitare anche 
una professione diversa da quella giornalistica. In 
buona sostanza, la stessa legge che si afferma 
violata consente lo svolgimento di attività giorna-
listica da parte del pubblicista: si deve pertanto 
escludere che l’esercizio della professione gior-

nalistica da parte del pubblicista configuri una 
violazione del citato art. 45.
Lo svolgimento di lavoro giornalistico da parte 
del pubblicista è contemplato anche da un’altra 
disposizione di legge. Nel commento all’art. 33 
è stata illustrata la disciplina ex L. 416/81, e si è 
ricordato che l’art. 35 della legge da ultimo cita-
ta estende ai giornalisti (a prescindere dal fatto 
che siano professionisti, praticanti o, appunto, 
pubblicisti) il trattamento di cassa integrazione 
speciale. Come si vede, lo stesso legislatore con-
templa la possibilità che un pubblicista svolga 
attività di lavoro giornalistico, con ciò dovendosi 
escludere che lo stesso legislatore al contempo 
configuri l’ipotesi di esercizio abusivo della pro-
fessione giornalistica con riferimento al giornali-
sta pubblicista.
A quanto già detto, si può aggiungere che la nor-
ma contrattuale in esame equipara il giornalista 
pubblicista al professionista per quanto attiene al 
trattamento economico e normativo, con ciò am-
mettendo la possibilità che l’attività giornalistica 
venga svolta, in regime di subordinazione, anche 
da giornalisti pubblicisti. Al riguardo, non avrebbe 
pregio argomentare che la citata sentenza della 
Corte di cassazione afferma (peraltro generica-
mente e incidentalmente) che la contrattazione 
collettiva non può derogare alla legge. Infatti, la 
sentenza stessa precisa che “la questione, con-
cernente il significato e la portata di clausole 
contrattuali collettive, è inammissibile in questa 
sede per non essere stata sottoposta al vaglio del 
giudice del merito”. Ciò significa che la decisio-
ne in questione è stata adottata sulla scorta di 
valutazioni generali e astratte, senza tener conto 
di quanto disposto in merito dalla contrattazione 
collettiva.
In effetti, la menzionata disposizione contrattua-
le ha una portata davvero decisiva, dimostrando 
come le parti contrattuali abbiano evidentemente 
ritenuto che tra le mansioni attribuite ad un redat-
tore possano rientrare compiti per i quali non sia 

1 Cass. 12/11/2007 n. 23472, in ADL 2008, con nota di Silvia Bertocoo, “La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto 
all’albo dei pubblicisti: una soluzione giurisprudenziale opinabile”, 1147.
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necessaria l’iscrizione all’elenco dei professioni-
sti. Del resto, le mansioni che caratterizzano l’at-
tività del redattore sono molteplici, e per alcune 
delle stesse può ragionevolmente dubitarsi che 
sia condizione di legittimità l’iscrizione all’elenco 
dei professionisti (si pensi, ad esempio, alla co-
siddetta “cucina redazionale”, ovvero il passag-
gio dei pezzi propri ed altrui, la predisposizione di 
didascalie, occhielli, sommari, ecc., che si colloca 
al confine con l’attività svolta dai grafici editoriali). 
Si potrebbe, in definitiva, ipotizzare che ci si tro-
vi in presenza di un’attività, disciplinata dal con-
tratto collettivo, che si pone al confine con quella 
giornalistica in senso proprio, e che dunque può 
essere svolta da persone dotate di adeguata 
competenza professionale (comprovata dall’iscri-
zione all’elenco pubblicisti), ma comunque non 
tale da presupporre come condizione necessaria 
l’iscrizione all’elenco professionisti. Del resto, è 
impensabile che il contratto di categoria abbia 
fornito una regolamentazione (confermata anche 
in occasione del rinnovo contrattuale del marzo 
2009) di un rapporto nullo.
In buona sostanza, si deve ritenere che l’attività 
giornalistica possa essere legittimamente eserci-
tata non solo da chi possieda lo status di giorna-
lista professionista, ma anche da chi sia iscritto 
all’albo professionale, elenco pubblicisti. Si tratta 
di conclusioni già condivise sia dalla dottrina2 che 
dalla giurisprudenza, essendo stato ripetutamen-
te escluso che il pubblicista che eserciti in modo 
continuativo attività giornalistica possa incorre-
re nei reati di cui agli artt. 348 e 498 c.p. (abu-

sivo esercizio di una professione e usurpazione 
di titoli), espressamente richiamati dall’art. 45 L. 
69/63: “A norma dell’art. 45 della legge 3 febbra-
io 1963 n. 69, sull’ordinamento della professione 
di giornalista, nessuno può assumere il titolo, né 
esercitare la professione di giornalista, se non è 
iscritto nell’Albo professionale del soggetto atti-
vo. Detto Albo (art. 26 legge citata), è unico ed 
è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti 
(di coloro, cioè, che esercitano in modo esclusi-
vo e continuativo la professione di giornalista) e 
l’altro dei pubblicisti (che sono tutti coloro che 
svolgono attività giornalistica non occasionale e 
retribuita, anche se esercitano altre professioni o 
impieghi) giuste le definizioni contenute nell’art. 1 
della legge menzionata. Ne consegue che basta 
l’iscrizione in uno dei due elenchi dell’Albo per la 
esclusione del reato di cui trattasi e altresì della 
illiceità, dal punto di vista civilistico, della presta-
zione lavorativa giornalistica compiuta” (Corte 
d’Appello di Palermo 31/5/67, in Giur. It. 1969, II, 
2843). 
Si deve, dunque, escludere che vi sia un genera-
le divieto, per i pubblicisti, di operare nell’ambito 
delle redazioni; qualche problema potrebbe, pe-
raltro, porsi nell’ambito delle imprese editrici di 
quotidiani e nelle agenzie stampa, con riferimen-
to a quelle mansioni per le quali, ai sensi dell’art. 
5 del contratto (la cui formulazione è analoga a 
quella del CNLG del 1959 cui è stata attribuita 
forza di legge; v. il commento all’art. 1), è obbli-
gatoria l’assunzione di giornalisti professionisti. 
Stante l’ampia previsione di tale norma (che ri-

pubblicisti

2 “La professione tutelata è quella di giornalista che abbraccia le categorie dei pubblicisti e dei professionisti, e fra queste 
l’ordinamento professionale non stabilisce differenziazioni qualitative nella esplicazione della attività giornalistica” (CANTARA-
NO, Collaborazione giornalistica e ordinamento professionale, citato ne Il contratto dei giornalisti, a cura di Zanelli, Bologna 
1980 p. 25). “Altra ipotesi è quella che l’interessato, pur non iscritto nel registro dei praticanti, sia pubblicista; in tal caso non 
sussistono ostacoli né per la domanda diretta ad ottenere il trattamento retributivo previsto per il redattore ordinario, né per 
quella di annullamento del licenziamento e conseguente reintegrazione del posto di lavoro, ben potendo, in virtù della legge 
professionale, un pubblicista essere adibito anche a mansioni di tipo redazionale senza che si configuri l’esercizio abusivo” 
(D’AMATI, Il lavoro.. cit., p. 23).
3 Conf. Cass. 31/3/70 in Riv. Dir. Penale 1971, III, 576; Pret. L’Aquila 30/4/70, in Il nuovo diritto 1970, 559; Trib. Massa Carrara 
4/5/00, in Riv. It. Dir. Lav. 2001, 228, con nota adesiva di CHIECO; Pret. Firenze 23/3/99, in D&L 1999, 600, n. Pirelli, Presta-
zione di fatto e lavoro giornalistico.  In senso conforme, si può richiamare anche la pronuncia Trib. Milano 7/2/90, Lavoro 80 
1990, 496, che, pur senza affrontare esplicitamente il problema in esame, ha comunque riconosciuto la piena applicabilità del 
contratto giornalistico ad una lavoratrice che aveva svolto attività giornalistica, non ai sensi dell’art. 2126 c.c., ma in quanto 
“giornalista pubblicista regolarmente iscritta all’albo”.
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serva ai professionisti il lavoro “nelle direzioni 
e nelle redazioni”, ma anche l’attività di inviato 
speciale, di titolare degli uffici di corrisponden-
za e di corrispondente dalle capitali), ben poco 
margine residuerebbe per l’attività redazionale 
del pubblicista nei settori indicati. Le uniche pos-
sibilità sarebbero quelle di operare come redatto-
re nell’ambito delle redazioni decentrate o negli 
uffici di corrispondenza (ipotesi espressamente 
prevista e regolata dal presente articolo, ma già 
esaminata nel commento all’art. 5, cui si rinvia), 
ovvero come corrispondente dai centri minori o, 
ancora, come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG. 
Ferma restando, ovviamente, la facoltà di opera-
re in qualità di praticante, in attesa dell’iscrizione 
all’elenco Professionisti dell’Albo4. 
Quello che si deve senza dubbio escludere è che 
il rapporto di lavoro, una volta instaurato, possa 
essere legittimamente interrotto semplicemente 
invocando la disposizione contrattuale. Quella 
dei licenziamenti è una materia regolamentata in 
modo rigido dalla legge, con previsione tassativa 
delle ipotesi al cui ricorrere il rapporto di lavoro 
può essere interrotto (giusta causa – giustificato 
motivo: v. commento all’art. 27); alle parti private 
non è dunque concessa particolare autonomia, 
potendo le stesse al più introdurre modifiche in 
senso più favorevole per il lavoratore. Ciò signifi-
ca, in definitiva, che poiché la previsione contrat-

tuale non integra alcuna ipotesi di giusta causa o 
giustificato motivo, il licenziamento intimato solo 
con il richiamo alla norma contrattuale, ben diffi-
cilmente potrebbe sfuggire ad una censura. 
In ogni caso, a prescindere dai divieti di cui so-
pra, il pubblicista  che, di fatto, operi in redazio-
ne con orario di massima di 36 ore, ha diritto al 
trattamento economico e normativo previsto per 
i giornalisti assunti ex art. 15. Parzialmente diffor-
me il trattamento previsto per i pubblicisti ope-
ranti nelle redazioni decentrate o negli uffici di 
corrispondenza, per i quali il contratto si appli-
ca con alcune deroghe o limitazioni, come visto 
nel commento all’art. 5; sostanzialmente analoga 
a quest’ultima ipotesi risulta anche la disciplina 
del rapporto ex art. 2 instaurato dal pubblicista, 
con l’ovvia esclusione delle disposizioni relative 
all’orario di lavoro (non previsto) ed alla retribu-
zione, che è invece equiparata a quella del pro-
fessionista con contratto ex art. 2.
Infine, per quanto riguarda la contribuzione pre-
videnziale, si segnala che la legge Finanziaria del 
2001 (art. 76 L. 23/12/00 n. 388) ha introdotto la 
possibilità anche per i pubblicisti svolgenti attività 
giornalistica in regime di subordinazione di iscri-
versi all’INPGI; tale iscrizione diventa automatica 
nel caso in cui il pubblicista, entro il termine di sei 
mesi dall’entrata in vigore della legge, non opti 
per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPS.

pubblicisti

4 L’ammissibilità dello svolgimento di attività di redattore da parte di un giornalista nell’ambito di un quotidiano è peraltro stata 
riconosciuta dalla Cassazione: “Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta 
incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l’osservanza dell’orario fissato 
per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività” (Cass. 18/4/90 n. 3191, Il 
Messaggero c. Cacciagrana, in Foro it. Rep. 1990 voce Lavoro (rapporto) n. 543).
5 V. Trib. Milano 7/2/90, cit.
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Nelle agenzie di stampa l’editore, con riferimento alla lettera e) dell’art.34, fornirà al 
comitato di redazione l’informazione sui criteri che ispirano l’attività commerciale 
delle agenzie e sulle iniziative conseguentemente assunte.
Le agenzie di informazioni quotidiane costituite all’interno dei gruppi editoriali de-
vono operare con la caratteristica di testata autonoma ed applicare ai giornalisti 
dipendenti di cui all’art.11 la maggiorazione di agenzia prevista dall’ultimo comma 
dell’art.10.

Agenzie di informazione per la stampa

Commento

Si rinvia al commento agli artt. 10 e 34 CNLG.
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Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di in-
validità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad 
infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell’art.4 del 
Regolamento di attuazione di cui al successivo art.41 - ai quali è applicato il presen-
te contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, 
nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962,24;
b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla inden-
nità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
 L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si ve-
rifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del 
trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il 
compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio 
del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. 
Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al 
precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% 
o del 20%.
 Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore 
ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 del predetto regolamento 
di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di 
invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascu-
no dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità 
stessa.
 Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professioni-
sta, per il praticante e, con decorrenza 1 gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, 
di cui al primo e secondo paragrafo dell’art.36, ed i loro aventi causa per gli infortuni 
che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste 
fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di la-
voro suddetto.
Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 
50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di col-
laboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore 
e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di 
quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di 
danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

Note a verbale
 1) La FIEG e la FNSI procederanno ad una verifica sull’andamento della gestione 
dell’assicurazione infortuni con particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime 
delle prestazioni conseguente ad eventi di natura professionale o extra professio-
nale nonché ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di 

Assicurazione infortuni
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tale verifica le parti valuteranno l’opportunità di modifica della convenzione di cui al 
successivo art.40, di revisione dei massimali previsti dall’art.38 e di esclusione del 
trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori al 10%.
 2) A decorrere dal 1° gennaio 2009 viene meno l’obbligo per le aziende alla stipula 
della polizza assicurativa prevista dall’ultimo comma dell’art.38 della disciplina col-
lettiva 11 aprile 2001.

Art. 39

Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli 
informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad un’assicurazione 
integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per 
causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scio-
peri, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di 
proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro 
valore fino alla concorrenza di € 2.066,00 e la sua eventuale invalidità temporanea 
con una indennità giornaliera fino a € 15,49.

Art. 40

I trattamenti previsti dal precedente art.38 saranno corrisposti per i giornalisti pro-
fessionisti, per i pubblicisti e per i praticanti dall’INPGI sulla base di una convenzione 
con la FNSI.
Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art.38 e degli oneri con-
nessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all’INPGI, con modalità analoghe 
a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di € 
11,88 per ogni giornalista di cui allo stesso art.38.
Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (art.2) o corrispondenti (art.12), la 
cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile sarà pari a 
€ 6,00. Tuttavia, l’obbligo del versamento contributivo non sussiste quando il gior-
nalista abbia già in corso una posizione assicurativa con l’Inpgi derivante da altro 
rapporto di lavoro.
La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze 
di gestione.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in 
atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall’Istituto.
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Commento

Le norme in esame regolamentano l’assicurazio-
ne contro gli infortuni operante a favore di tutti 
i giornalisti. Si tratta di una forma di tutela ag-
giuntiva rispetto a quella legale, che opera non 
solo nel caso di infortunio sul lavoro (in relazione 
alla cui nozione si rinvia al commento all’art. 25), 
ma anche nell’ipotesi di infortunio extra – profes-
sionale, nonché nelle ipotesi, non rientranti nella 
categoria dell’infortunio, di infarto ed ictus.
Il contratto stabilisce, al ricorrere di tali ipotesi, i 
massimali previsti in caso di morte ed invalidità 
permanente, totale o parziale1, nonché le mag-
giorazioni spettanti nel caso in cui, al momento 
dell’infortunio, il giornalista sia in possesso di 
determinati requisiti anagrafici o familiari. Nessun 
indennizzo è invece previsto per l’inabilità tem-
poranea, ovvero quella condizione di privazione, 
per ragioni di salute, delle attitudini psicofisiche 
dell’infortunato in relazione al lavoro specifica-
mente svolto (c.d. inabilità specifica) ovvero allo 
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (c.d. 
inabilità generica), che abbia carattere transitorio 
e non permanente. 
La gestione di questa assicurazione  è affidata 
all’INPGI, in forza di apposita convenzione stipu-
lata con la FNSI.
La principale novità introdotta dal contratto del 
2009 riguarda i giornalisti pubblicisti, ai quali si 

applica, con decorrenza dal primo gennaio 2009, 
lo stesso trattamento previsto per i professioni-
sti, venendo quindi meno l’obbligo per le imprese 
editoriali di stipulare apposite assicurazioni per 
gli appartenenti a questa categoria professionale, 
così come previsto dal contratto precedente.
Sempre a partire dal 2009 il trattamento indica-
to, ridotto del 50%, risulta applicabile anche a 
collaboratori fissi (art. 2 CNLG) e corrispondenti 
(art. 12), con conseguente obbligo per l’editore 
di versare un’apposita contribuzione (determina-
ta dall’art. 40) salvo che non siano già assicurati 
presso l’INPGI da parte di un altro datore di lavo-
ro, stante la possibilità per queste figure profes-
sionali di intrattenere contemporaneamente più 
rapporti di lavoro subordinato.
Da notare che il contratto prevede espressamen-
te la possibilità che la somma versata dall’ente 
previdenziale a titolo di indennità sia detratta da 
quella di maggior entità eventualmente dovuta 
dal datore di lavoro, nel caso in cui questi venga 
condannato al risarcimento del danno subito dal 
giornalista. In sostanza, può accadere che la re-
sponsabilità dell’infortunio subito dal giornalista 
sia imputabile al datore di lavoro, in particolare 
per il mancato rispetto dell’obbligo gravante sul 
datore medesimo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di 
garantire la tutela dell’integrità psicofisica dei pro-
pri dipendenti (la problematica in oggetto è esa-
minata nel commento all’art. 25); in tale ipotesi, il 

1 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento di attuazione (quello attualmente in vigore, datato 24.6.1980, è consultabile sul sito 
dell’INPGI, www.inpgi.it, alla voce “Regolamenti speciali”), l’invalidità permanente parziale rileva solo se superiore al 5%.

Art. 41

Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle 
indennità assicurate di cui al precedente art.38, si applicano le tabelle e le norme del 
Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI 
d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.
All’INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che 
derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.
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giornalista potrebbe quindi agire sia nei confronti 
dell’editore per ottenere il risarcimento del danno 
subito, sia nei confronti dell’INPGI per ottenere il 
pagamento dell’indennità contrattualmente pre-
vista. La disposizione citata è finalizzata quindi 
ad evitare che il risarcimento complessivamente 
ottenuto risulti superiore al danno effettivamente 
patito, in violazione dei principi generali su cui si 
fonda il concetto stesso di assicurazione.
L’art. 39 prevede inoltre una copertura assicurati-
va integrativa a favore di quei giornalisti che svol-
gano la loro attività prevalentemente al di fuori 
della sede redazionale, e quindi in condizioni di 
maggior pericolo, tanto è vero che tale assicura-
zione deve ricomprendere anche i rischi connessi 
a quegli eventi (attentati, sommosse, manifesta-
zioni) normalmente esclusi dalle assicurazioni per 
danni, e deve essere estesa anche all’inabilità 
temporanea.
Le modalità concrete di gestione dell’assicura-
zione sono demandate ad un regolamento di at-
tuazione predisposto, nel rispetto della normativa 
legale e contrattuale, dal Consiglio di Amministra-

zione dell’INPGI. Tra le disposizioni di maggior 
rilievo di cui al regolamento indicato si possono 
ricordare:
a. l’obbligo di denuncia dell’infortunio entro tre 

giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 
1913  c.c. (art. 5);

b. l’obbligo di inviare all’INPGI, entro un anno 
dall’infortunio, la richiesta di essere ammes-
so a beneficiare dell’assicurazione, per non 
incorrere nella prescrizione breve (un anno) 
prevista dall’art. 2952 c.c. in materia di as-
sicurazioni2; tale richiesta deve essere altre-
sì corredata con la relativa documentazione 
medica  (art. 5);

c. la facoltà dell’infortunato di richiedere entro 
due anni dall’infortunio, in caso di aggrava-
mento e quindi di ulteriore diminuzione della 
capacità lavorativa, la revisione del grado di 
invalidità riconosciutogli, (art. 9);

d. la possibilità di fare ricorso contro i provvedi-
menti dell’Istituto, nei termini previsti dall’art. 
4 L. 9/11/55 n. 1122 (art. 11).

2 In giurisprudenza è stato peraltro precisato che il termine per la prescrizione decorre non dal momento in cui è avvenuto 
l’evento infortunistico, bensì da quando si sono verificate le conseguenze risarcibili (morte o invalidità) dello stesso: “In tema di 
assicurazione contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali che abbiano per conseguenza 
la morte o l’invalidità dell’assicurato, il diritto all’indennizzo sorge per  effetto non dei predetti eventi lesivi, ma della  morte o 
dello stato di invalidità in cui si traducono gli eventi stessi e, quindi, è soggetto alla prescrizione annuale, a norma dell’art. 2952 
2° comma, c.c. solo con decorrenza dal giorno della sopravvenienza di tali ultimi fatti” (Cass. 12/11/84 n. 5698, in Foro it. Rep. 
1985, voce Assicurazione (contratto) n. 119; conf. Cass. 22/2/02 n. 2587, in Mass. Giur. It. 2002).
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L’utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da 
parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della 
qualità dell’informazione e l’economicità di gestione delle imprese. Questi obietti-
vi devono essere realizzati, oltre che con l’ammodernamento degli impianti, anche 
attraverso l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che 
favoriscano incrementi di produttività dell’impresa. Il processo di ammodernamento 
deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l’am-
pliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all’esame dei programmi globali degli 
investimenti previsti nel settore a breve e medio termine. 
Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, azien-
dale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino 
iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori 
del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni 
di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali 
che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l’occupazione e la qualificazio-
ne professionale dei giornalisti. L’utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il pro-
cesso di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità 
del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con 
altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso 
come opera intellettuale collettiva. 
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell’ambito delle rispet-
tive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l’accesso a tutta l’infor-
mazione che affluisce al sistema anche attraverso l’utilizzazione dei VDT nell’ambito 
dell’attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globa-
le delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni 
sull’organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per sin-
goli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui 
limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall’azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte 
editoriali che sono a base del progetto, sull’impostazione tecnico-produttiva (anche 
in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione 
del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il migliora-
mento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteri-
stiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione 
centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate con-
dizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Investimenti ed innovazioni tecnologiche
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Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione in caso di ag-
giornamento (nuova release) di sistemi editoriali (compresi quelli per il web) e in caso 
di aggiornamento o implementazione di programmi applicativi anche open source 
che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giorna-
listico. Di essi l’azienda fornirà informativa al CdR, indicando l’eventuale necessario 
programma di addestramento dei giornalisti.
Per l’introduzione e utilizzo dei sistemi editoriali si devono seguire le seguenti pro-
cedure:
1) L’azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - 
elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sinda-
cali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne cu-
rerà l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l’azienda potrà anche acquisire 
le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all’uopo costituito. In presenza di 
nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l’esa-
me del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento 
dell’associazione territoriale di stampa.
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con 
l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa 
fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazio-
ne dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro 
giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni 
decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corri-
spondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del siste-
ma editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento 
l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema - saranno precisati gli 
strumenti attraverso i quali assicurare:
a) la segretezza dei testi attraverso l’adozione di “chiavi di accesso” o la predisposi-
zione di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;
b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l’identificazione 
dell’autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art.9;
c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competen-
za;
d) l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul si-
stema editoriale;
e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti 
del sistema.
3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni 
del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere 
rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti con-
troversi.
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione 
delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i 



224

Art.2 Art.42

quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria 
iniziativa.
4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un perio-
do di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le 
altre modalità concordate, nell’arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà 
la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adegua-
menti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze 
maturate. 
Sono a carico dell’editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei 
redattori sull’utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giorna-
lista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art.7). Sono altresì a carico 
dell’editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consul-
tazione redazionale, utili all’ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi 
di produzione.
L’editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazio-
ne del lavoro con l’obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici ade-
guati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di 
organico redazionale verranno risolte:
a) mediante l’eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei giornalisti.
 Nei casi in cui l’azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 
agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del 
protocollo di “consultazione sindacale” allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali
Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 - commi d) ed e) - il giornalista 
utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobili-
tà, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.
Nell’organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizza-
re con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici 
per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti 
di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema edi-
toriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase 
di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte 
mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione 
tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta 
delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della di-
rezione aziendale e del CdR alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti 
della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle for-
me di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi 
di realizzazione dei piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno 



225

Art.2 Art.42

della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi ela-
borati da altri redattori.
Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminar-
mente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, 
mansioni e responsabilità. 
Gli interventi sui testi - salvo quanto previsto dal primo comma dell’art.9 - sono ri-
servati alla sola redazione.
L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno ecce-
zione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. 
Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.
Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi - nel rispetto delle vigenti nor-
me contrattuali - possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione respon-
sabile del giornale, dai capiredattori, dai capiservizio e/o dai redattori, ciascuno per 
il settore di sua competenza.
L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento 
del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi program-
mi diretti ad individuare tali parametri.
La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al ter-
minale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione 
delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine 
stesse nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema. 
Quanto sopra con riferimento a quegli interventi, collegati ai processi di ideazione e 
scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi ope-
rativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali.
Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le fun-
zioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l’ideazione, la progettazio-
ne, l’elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l’eventuale modifica delle 
medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione 
intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnolo-
giche del sistema.
Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi operativi di carat-
tere tecnico produttivo che, su indicazione del giornalista, sono volti alla realizza-
zione e alla modifica delle pagine. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di 
interventi operativi.
Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di arti-
coli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di 
agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono esse-
re realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività 
redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connes-
si alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione 
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all’uso dei sistemi elettronici editoriali. L’Osservatorio, organismo autonomo delle 
due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo 
svolgimento dei suoi compiti dell’apparato tecnico della CASAGIT medesima e di 
altre strutture medico scientifiche esterne.
All’Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell’azienda o del CdR, lo 
svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed 
ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con 
particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai 
VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie 
dell’espletamento dell’attività giornalistica. 
All’Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al 
presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione 
all’uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno 
aziendalmente le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indica-
zioni fornite dall’Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all’in-
stallazione e all’utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, 
e di quelle successive.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini preventive e di controllo 
concordate con le rappresentanze sindacali.
L’installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasforma-
zione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle speci-
fiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradia-
zioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche 
strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall’uso dei VDT con 
salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie 
dell’attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavo-
rativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le 
prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 
1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Teletrasmissioni in fac-simile
 La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletra-
smissione di parte di essi integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con 
l’inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle 
pagine teletrasmesse formano un’edizione locale del medesimo quotidiano, pos-
sono essere attuate dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle 
seguenti condizioni:
a) nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello occupa-
zionale precedente all’impiego della stessa (numero dei posti di lavoro);
b) nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie testate 
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facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupa-
zionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, come da 
quella che riceve in fac-simile;
c) ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione o una nuova o diversa utilizza-
zione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si incontreranno un 
mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i 
riflessi di tali innovazioni; 
d) le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per verificare, 
attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle forze occupazionali del 
settore - a monte e a valle del processo produttivo - conseguente all’introduzione 
della trasmissione in fac-simile nell’intento che la teletrasmissione non danneggi i 
livelli occupazionali. Le Federazioni stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall’esa-
me di questi elementi risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali 
riferibili all’entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare congiunta-
mente iniziative capaci di sanare tali situazioni.

Nota a verbale
 Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi edi-
toriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i pc redazio-
nali collegati o meno al sistema.
 

Commento

A. Le procedure per gli investimenti 
e le innovazioni tecnologiche
La norma si preoccupa di disciplinare gli investi-
menti e le innovazioni tecnologiche, enunciando 
subito il principio che l’utilizzo delle tecnologie 
deve comunque perseguire alti interessi qua-
li il miglioramento qualitativo dell’informazione, 
l’economicità di gestione delle imprese, ma so-
prattutto – e all’evidente fine di evitare che trami-
te le nuove tecnologie si realizzino concentrazioni 
editoriali – lo sviluppo del pluralismo. Come si 
vede, i contraenti collettivi tendono a finalizzare le 
nuove tecnologie ad interessi che appartengono 
contemporaneamente alla collettività e all’impre-
sa editoriale, senza peraltro trascurare l’interesse 
all’espansione occupazionale, che appartiene in 
primo luogo alla categoria dei giornalisti in ge-
nere: è infatti previsto che il processo di ammo-
dernamento tecnologico deve favorire anche la 
nascita di nuove iniziative editoriali, nonché la 

diffusione delle testate e l’ampliamento delle aree 
editoriali.
Tracciate le linee guida, la norma indica le proce-
dure da seguire per realizzare gli investimenti e 
i piani di trasformazione tecnologica. Quanto ai 
primi (v. il capitolo della norma in esame intito-
lato Investimenti), si prevede (oltre ad un esame 
annuale tra Fieg e Fnsi in ordine ai programmi 
globali degli investimenti) l’obbligo dell’editore 
di informare, anche tramite la Fieg, gli organismi 
sindacali in relazione a programmi che compor-
tino appunto investimenti. Non è un caso che la 
norma contrattuale parli genericamente, per indi-
care il destinatario dell’informazione, di organismi 
sindacali: poiché l’informazione è dovuta a livello 
nazionale o territoriale o aziendale, a seconda – 
evidentemente – della portata dell’investimento 
previsto nel programma, è conseguente che il 
destinatario dell’informazione sarà l’organismo 
sindacale del livello di volta in volta interessato 
alla realizzazione del programma. In altre parole, 
se l’editore ha uno sviluppo territoriale nazionale 
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e se il programma di investimenti è destinato a 
realizzarsi sul piano nazionale, destinatari della 
comunicazione saranno la struttura nazionale e 
quelle territoriali del sindacato, nonché i CdR in-
teressati dal progetto. Se invece le modifiche ri-
guardano una sola sede redazionale, gli organismi 
sindacali ai quali deve indirizzarsi l’informazione 
sono il CdR e la struttura territoriale del sindacato 
in cui è ubicata la redazione interessata.
In ogni caso, l’informazione costituisce – come già 
si diceva – un obbligo per l’editore e un corrispon-
dente diritto per gli organismi sindacali di volta in 
volta interessati. Conseguentemente, l’omissione 
dell’informazione, come pure un’informazione 
insufficiente o falsa, costituiranno ipotesi di con-
dotta antisindacale, reprimibile ex art. 28 S.L.. In 
questo caso, è ipotizzabile che il giudice, accer-
tata la natura antisindacale del comportamento, 
ordini all’editore, al fine di rimuovere gli effetti di 
quella condotta, di non portare ad esecuzione il 
programma di investimenti fino a quando non sia-
no state rese le dovute informazioni.
E’ la stessa norma contrattuale ad indicare i pro-
getti che devono costituire oggetto dell’informa-
zione di cui si sta parlando. Più precisamente, 
viene fatto riferimento a programmi che compor-
tino iniziative editoriali, sia da parte di aziende esi-
stenti che da parte di aziende nuove; a program-
mi che prevedano la creazione di insediamenti 
produttivi, o l’ampliamento o la trasformazione di 
quelli esistenti; a programmi che prevedano l’uti-
lizzazione del colore nei quotidiani.
Una procedura di informazione sindacale è previ-
sta, peraltro in maniera più articolata, per i piani 
di trasformazione tecnologica. In primo luogo, la 
norma si preoccupa di chiarire il contenuto mini-
mo di questi piani (v. il capitolo intitolato Piani di 
trasformazione tecnologica). In particolare, i piani 
devono contenere indicazioni (che la norma pre-
tende essere precise) riguardanti le scelte edito-
riali che sono a base del progetto, l’impostazione 
tecnica e produttiva, nonché i criteri di organizza-
zione del lavoro ritenuti più idonei a realizzare il 
prodotto, migliorandolo qualitativamente. Inoltre, 
il piano deve indicare le misure volte ad assicura-
re adeguate condizioni ambientali e di tutela della 

salute del giornalista.
In ordine alla procedura prevista per la fase di in-
formazione e consultazione sindacale, il capitolo 
intitolato Procedure e modalità di realizzazione 
dei piani disciplina una articolata procedura sin-
dacale, che però non si applica nel caso di mero 
aggiornamento di sistemi editoriali già esistenti 
(compresi quelli per il web) e in caso di aggior-
namento o implementazione di programmi appli-
cativi, anche open source, che non comportino 
sostanziali variazioni delle linee organizzative del 
lavoro giornalistico. In casi come questi, l’edito-
re deve fornire una informativa al CdR, indican-
do l’eventuale programma di addestramento dei 
giornalisti.
Più articolata, come si diceva, è invece la pro-
cedura sindacale a fronte dell’introduzione di un 
nuovo sistema editoriale. In questo caso, l’edito-
re deve consegnare al CdR e alle organizzazio-
ni sindacali territoriali una copia del piano; altra 
copia deve essere consegnata alla Fnsi tramite 
la Fieg. La norma non indica un preavviso speci-
fico per tale consegna; tuttavia, chiarisce che ciò 
deve avvenire con il necessario anticipo rispet-
to alla sua realizzazione: come si vede, si tratta 
comunque di una comunicazione preventiva, di 
modo che, fino all’esaurimento della procedura 
disciplinata dalla norma, all’editore è preclusa la 
realizzazione concreta del piano.
Entro i quindici giorni successivi deve cominciare 
la fase della consultazione tra editore, direttore e 
CdR. Alla trattativa possono partecipare la Fieg o 
la Fnsi, a richiesta di una delle parti.
In ogni caso, la norma tende ad evitare che l’uni-
ficazione della procedura a livello aziendale, con 
la partecipazione solo eventuale delle strutture 
nazionali, porti ad un’attenuazione delle garan-
zie di controllo sindacale. Infatti, si prevede che 
qualora sorgano contrasti in ordine all’applica-
zione delle disposizioni contenute nell’art. 42, la 
questione può essere rimessa, da una delle parti, 
alla cognizione delle strutture nazionali che, en-
tro trenta giorni, dovranno esprimere il loro parere 
sull’applicazione della norma. Si tratta di una pro-
cedura di raffreddamento delle controversie che, 
peraltro, non può considerarsi vincolante: in altre 
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parole, a fronte della disapplicazione dell’art. 42, 
la struttura territoriale del sindacato dei giornalisti 
può promuovere immediatamente una causa per 
condotta antisindacale ex art. 28 S.L., senza aver 
preventivamente sollecitato il parere delle struttu-
re nazionali.
Terminata la procedura sopra descritta, il piano 
può essere portato a realizzazione, attraverso una 
preliminare fase di addestramento professionale, 
i cui oneri sono a carico dell’editore che, infatti e 
in particolare, deve provvedere ai costi per i cor-
si di formazione ed addestramento dei redattori 
sull’utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoria-
li; nel caso in cui l’addestramento si svolga al di 
fuori dell’orario di lavoro, al giornalista è dovuto il 
trattamento previsto dall’art. 7 CNLG per il lavo-
ro straordinario. Al termine dell’addestramento si 
procederà alla sperimentazione del piano, duran-
te la quale verranno realizzate le modifiche che si 
dimostrino necessarie.
In ogni caso, la nuova organizzazione del lavo-
ro, conseguente al piano elaborato dall’editore, 
deve essere concordata tra editore, direttore e 
CdR. Qualora il piano comporti esuberi di orga-
nico, la norma prevede l’impiego di strumenti 
che escludono la possibilità di ricorrere a licen-
ziamenti. Infatti, sono in primo luogo previsti l’eli-
minazione del lavoro straordinario e il normale 
avvicendamento dei giornalisti. La norma fa an-
che riferimento all’ipotesi in cui l’editore intenda 
ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 35 e ss. 
L. 416/811: si vede, quindi, che ogni riferimento 
al licenziamento, se non al termine del periodo di 
integrazione salariale ex art. 35 L. 416/81, è vieta-
to dalla norma. In ogni caso, anche il ricorso alle 
procedure di cui alla legge ora richiamata è da 
considerarsi residuale rispetto agli altri strumenti 
indicati e, dunque, da utilizzarsi solo se questi si 
dimostrassero insufficienti.
Un’ipotesi particolare di nuova tecnologia è di-
sciplinata nel capitolo intitolato Teletrasmissioni 
in fac-simile, che si occupa della trasmissione a 
distanza dei giornali quotidiani, anche nel caso 

in cui la trasmissione riguardi una parte di essi, 
rimanendo la restante parte integrata nella sede 
di destinazione, mediante l’inserimento di altre 
pagine qui composte. Le parti si preoccupano di 
chiarire che tutto ciò può avvenire a condizione 
di salvaguardare i livelli occupazionali. In altre 
parole, l’introduzione della trasmissione in fac-
simile deve avvenire a parità di posti di lavoro. 
Per realizzare questo risultato, è anche previsto 
un incontro dei sindacati stipulanti, in occasione 
dell’introduzione o di una diversa utilizzazione 
della trasmissione in fac-simile; sono anche pre-
visti incontri periodici delle stesse organizzazioni 
per verificare il movimento delle forze occupazio-
nali in conseguenza dell’introduzione di questa 
tecnologia.

B. Le nuove tecnologie e la tutela 
della professionalità e della salute 
del giornalista
La parte della norma dedicata all’Utilizzo dei si-
stemi editoriali tende ad evitare abusi che po-
trebbero conseguire dall’introduzione delle nuo-
ve tecnologie e che potrebbero danneggiare il 
giornalista, soprattutto – ma non solo – sotto il 
profilo della sua professionalità. Per realizzare 
questo obiettivo, sono indicati i confini del la-
voro dei giornalisti, da un lato, e dei poligrafici 
dall’altro: per esempio, si esclude che sia compi-
to del giornalista digitare il materiale proveniente 
dall’esterno della redazione. A tale riguardo, la 
norma precisa che il processo di digitazione non 
può comportare interventi, modifiche o integra-
zioni sui testi: tali operazioni possono avvenire, 
ovviamente nel rispetto delle norme contrattuali 
– e in particolare dell’art. 9 – solo ad opera del 
personale giornalistico.
In ogni caso, il giornalista può partecipare al pro-
cesso di videoimpaginazione, ma al solo fine di 
ideare le pagine e di operare gli interventi di ve-
rifica e di modifica sulle pagine stesse. In parti-
colare, è previsto che il redattore grafico curi la 
ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la re-
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1 Al riguardo, v. il commento sub art. 33.
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alizzazione delle pagine2. Il redattore grafico po-
trà altresì provvedere alla modifica delle pagine, 
purché ciò avvenga in autonomia e con i requisiti 
di creatività e di elaborazione intellettuale tipici 
della professione giornalistica.
Per esprimere pareri, peraltro non vincolanti, sul-
le forme di sviluppo e di integrazione delle atti-
vità dei giornalisti e dei poligrafici, nei casi in cui 
l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme di 
integrazione tra le due attività, può essere costi-
tuita, in sede aziendale, una commissione mista, 
composta dalla direzione aziendale e dal CdR, 
alla quale saranno invitati a partecipare rappre-
sentanti dei poligrafici.
Il capitolo dedicato all’Ambiente di lavoro e tutela 
della salute cerca di garantire che la riconversio-
ne tecnologica non si risolva a danno dei giornali-
sti. A tale riguardo, è prevista la costituzione di un 
Osservatorio per lo studio dei problemi connessi 
alla prevenzione e alla tutela della salute ed inte-
grità dei giornalisti: si tratta di un organismo misto 
dei sindacati stipulanti il Cnlg, con sede presso la 
Casagit, che potrà svolgere, su richiesta dell’edi-
tore o del CdR, indagini sugli ambienti di lavoro 
e ricerche di carattere medico ed ergonomico, 
con particolare riferimento ai giornalisti che siano 
stabilmente addetti ai videoterminali. Sono anche 
previste visite mediche preventive e successive 
all’installazione dei nuovi impianti, sulla base di 
un programma definito dall’editore e dal CdR.
Norme particolari sono previste per l’uso dei vi-
deoterminali: quelli in uso presso le redazioni de-

vono essere annualmente sottoposti a controlli 
antiradiazioni; nel caso in cui un giornalista sia 
inidoneo all’uso dei videoterminali, egli ne sarà 
esonerato senza che ciò possa pregiudicare la 
sua professionalità: in altre parole, l’editore deve 
in ogni caso affidargli mansioni che, contempo-
raneamente, siano compatibili con la sua profes-
sionalità e non richiedano l’uso del videotermi-
nale. In ogni caso, il giornalista deve attestare la 
propria inidoneità mediante un certificato medico 
rilasciato da pubbliche strutture ospedaliere spe-
cializzate.
La norma dà anche attuazione all’art. 54 D. Lgs. 
626/94, che prescrive il diritto del lavoratore ad-
detto ai videoterminali per almeno quattro ore 
consecutive ad un’interruzione dell’attività, me-
diante pause o cambiamento di attività, secondo 
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. 
A tale riguardo, dunque, l’art. 42 CNLG stabili-
sce che le previsioni del citato art. 54 sono sod-
disfatte dalle tipiche modalità di svolgimento del 
lavoro giornalistico, che prevede pause di fatto e 
cambiamenti di attività. Pertanto, la norma con-
trattuale non introduce ulteriori pause né prevede 
mutamenti di attività in aggiunta a quelli già insiti 
nel normale lavoro redazionale. Bisogna peraltro 
osservare che il D. Lgs. 626/94 è stato abrogato 
dall’art. 304 D. Lgs. 81/08, benché l’art. 175 del 
provvedimento da ultimo richiamato contenga 
una disciplina del lavoro ai videoterminali del tut-
to analoga a quella disposta dal citato e abrogato 
art. 54.
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2 La parte dell’art. 42 che fa riferimento al c.d. redattore grafico si pone a fondamento della rivendicazione del riconoscimento 
della natura giornalistica del rapporto di lavoro da parte di numerosi grafici inquadrati come poligrafici. Sul punto, v. il com-
mento sub art. 1.
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L’utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie editoriali) realizzata anche 
con l’impiego di sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, perio-
dici, agenzie di informazione) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali 
o consorzi di testate, deve essere diretta all’economicità delle gestioni, al recupero 
produttivo, allo sviluppo del pluralismo, al miglioramento della qualità dell’informa-
zione, all’ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato facilitando 
anche la nascita di nuove iniziative, in una prospettiva di tutela dell’occupazione ed 
avendo riguardo alla valorizzazione della professionalità giornalistica ed alle carat-
teristiche tipiche delle testate interessate.
Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico redazionale 
delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende sulla base del piano editoriale 
alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate, deve essere at-
tuato, nel rispetto della piena autonomia dei direttori ai sensi dell’art.6 e del ruolo 
attivo delle redazioni interessate, promuovendo l’equilibrata valorizzazione delle ri-
sorse professionali.
In tal senso l’utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con il pro-
gramma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore nell’esercizio dei propri 
poteri.
La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali necessari ed idonei per 
eventuali interventi.
Ai giornalisti non potrà essere richiesta l’obbligatorietà di prestazioni multimediali 
esterne al settore della stampa e l’utilizzazione dei risultati dell’attività giornalistica 
deve essere effettuata esclusivamente nell’ambito delle testate interessate ai pro-
grammi sinergici, per i quali non trova applicazione l’art.14.
Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico sarà realizzato 
nel rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti secondo le specifiche legi-
slative e del presente contratto.
I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporti - con i necessari 
riferimenti alla salvaguardia dell’occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti 
dal contratto - saranno consegnati ai comitati di redazione e contestualmente tra-
smessi alla FIEG, alla FNSI ed alle organizzazioni regionali.
Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni 
del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere 
rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti con-
troversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’appli-
cazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, 
decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno 
la propria iniziativa.
Inserti separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in 
aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici, nel rispetto delle prero-
gative del direttore di cui all’art.6.

Economie di gruppo ed interaziendali
(sinergie editoriali)
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CommEnto

La norma in esame è stata introdotta per la prima 
volta nel contratto del 1988, a fronte dell’affer-
marsi di una tendenza, poi rafforzatasi negli anni 
successivi, all’accentramento in capo ad alcuni 
soggetti imprenditoriali di una pluralità di attività 
editoriali; si tratta, del resto, di un fenomeno non 
specifico del mondo editoriale, ma di carattere 
sostanzialmente generale, le cui principali moti-
vazioni, per il settore che qui interessa, così sono 
state efficacemente sintetizzate: “Il fenomeno 
delle concentrazioni si è sviluppato nell’editoria 
giornalistica, come negli altri settori industriali, 
sotto un duplice impulso: da un lato la tendenza 
dei grandi gruppi <<conglomerati>> a controlla-
re l’informazione giornalistica e dall’altro le grandi 
possibilità di riduzione dei costi e di snellimento 
dell’organizzazione produttiva offerte dalle nuove 

tecnologie”1.
A fronte di simili spinte, tendenti da un lato a ri-
durre l’autonomia dei giornalisti addetti alle sin-
gole testate, a causa della presenza di “strategie” 
di gruppo destinate a prevalere anche sui singo-
li piani editoriali, e dall’altro a ridurre gli organi-
ci redazionali, si è dunque cercato di sottoporre 
quanto meno a forme di controllo sindacale la ge-
stione delle c.d. sinergie editoriali, e di porre dei 
limiti alle stesse.
Peraltro, è bene premettere che la disposizione 
contrattuale riguarda comunque il fenomeno del 
gruppo di imprese nella sua accezione, per così 
dire, fisiologica, e non in quelle che possono es-
sere le degenerazioni “patologiche” dell’utilizzo 
di tale forma organizzativa.
Quando il contratto parla di gruppi editoriali si 
deve dunque ritenere che si riferisca ad una plu-
ralità di società, distinte tra di loro sia dal pun-

1 D’AMATI, Il lavoro del giornalista, cit. p. 161

Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente ne-
cessari per l’attuazione dei piani troverà attuazione quanto disposto dall’art.22.
Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate 
quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle con-
dizioni di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela 
prevista dall’art.7 della legge 22.4.1941 n. 663.

Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)
 Nei casi in cui il Ministero del Lavoro dovesse essere informato della sussisten-
za di un parere non unanime circa i piani sinergici, di cui all’art.43 del contratto 
stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di me-
diazione, invitando le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte uni-
laterali o da azioni conflittuali.
Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiun-
gimento di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta si debbano affrontare 
ripercussioni negative sull’occupazione nel settore, che abbiano rilievo nazionale, 
a partire da quelle situazioni specificatamente individuate nell’art.4 e nell’Allegato 
D del citato contratto.
Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.
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to di vista formale che sostanziale, che operano 
per il conseguimento di finalità comuni, ed a tal 
fine coordinano sia la propria strategia editoriale 
che la concreta gestione operativa, mediante la 
condivisione di strumenti o di apporti giornalisti-
ci, quest’ultima ora agevolata anche dalla nuova 
formulazione dell’art 4 del contratto.
Il fenomeno del gruppo di imprese diviene, inve-
ce, patologico nel caso in cui una realtà impren-
ditoriale, pur essendo sostanzialmente unitaria, 
venga artificiosamente frazionata; in tale ipotesi, 
ci si trova quindi in presenza di una pluralità di 
società che appaiono tra loro formalmente distin-
te, ma che in realtà costituiscono esclusivamente 
delle articolazioni di un’impresa unitaria. In buona 
sostanza, in questo caso si ha un unico vero sog-
getto imprenditoriale ed altre società prive della 
benché minima autonomia, alle quali vengono 
imputate alcune specifiche attività; in particola-
re, nel mondo dell’editoria accade che vengano 
create società al solo fine di attribuirvi la titolarità 
di singole testate, pur non disponendo le stesse 
della struttura necessaria per editarle, e dunque 
dovendo necessariamente utilizzare tutte le strut-
ture della capogruppo. Le finalità che possono 
indurre un imprenditore a strutturarsi secondo 
tale schema sono molteplici, e vanno da scopi di 
carattere fiscale all’intento di aggirare le norme 
a tutela dell’occupazione: imputando i propri di-
pendenti a tante società, ciascuna delle quali oc-
cupi meno di quindici dipendenti, l’imprenditore 
sarà agevolato nell’eventuale licenziamento degli 
stessi (v., sul punto, il commento all’art. 27).
La giurisprudenza ha tentato di arginare queste 
formali frammentazioni, affermando che è co-

munque possibile imputare ad un unico soggetto 
i rapporti ufficialmente facenti capo a società di-
verse, allorché siano riscontrabili elementi atti a 
dimostrare uno stretto collegamento tra società 
solo apparentemente distinte, quali: “l’unicità del-
la struttura organizzativa e produttiva; l’integrazio-
ne tra le attività esercitate dalle varie imprese del 
gruppo e correlativo interesse comune; il coordi-
namento tecnico e amministrativo- finanziario tale 
da individuare un unico soggetto direttivo che 
faccia confluire le diverse attività delle singole 
imprese verso uno scopo comune; l’utilizzazione 
contemporanea della prestazione lavorativa da 
parte delle varie società titolari delle distinte im-
prese, nel senso che la stessa sia svolta in modo 
indifferenziato e contemporaneamente in favore 
dei vari imprenditori che fruiscono dell’attività del 
lavoratore”2.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza risulta a 
tutt’oggi divisa; infatti, in alcune sentenze si con-
tinua ad affermare che per poter considerare in 
modo unitario soggetti dotati di una propria for-
male autonomia è necessario dimostrare che tale 
frammentazione sia espressamente determinata 
da un intento fraudolento3, di fatto pressoché 
impossibile da dimostrare; secondo un diverso 
orientamento, invece, “si può prescindere dal-
la ricerca dell’intento elusivo e fraudolento, in 
presenza di un irrimediabile contrasto del dato 
formale con la situazione sostanziale accertata, 
con conseguente pregiudizio a carico dei lavora-
tori: del resto presumibilmente all’atto della for-
mazione di una pluralità di centri di imputazione 
dell’attività – formazione che può essere motivata 
da ragioni di carattere contabile o fiscale – non è 

2 Cass. 22/2/95 n. 2008, in D&L 1995, 988; in senso conforme v. Cass. 19/6/98 n. 6137 in Not. Giur. Lav.1999, 228; Cass. 
1/4/99 n. 3136, in D&L 1999, 585; Trib. Milano 28/6/08, in Orientamenti 2008, 650; C. Appello Venezia  17/5/07, in D&L 2007, 
1155, con nota di SERAFINI; Trib. Milano 23/10/06, ivi 2007, 223, con nota di BORDONE.
3 “Ai fini dell’accertamento del requisito numerico per l’applicazione dell’art. 18 SL, il collegamento tra società nell’ambito dei 
rapporto di gruppo (che di per sé non ha, sul piano giuridico, effetti unificanti) rileva allorché vi sia una simulazione, ovvero 
una preordinazione in frode alla legge del frazionamento tra vari soggetti di un’unica e ininterrotta prestazione lavorativa, o 
quando siano configurabili interposizioni fittizie o, viceversa reali ma fiduciarie, rivolte all’artificiosa frammentazione di un rap-
porto sostanzialmente unitario” (Cass. 7/7/94 n. 6420, in D&L 1995, 688 con nota di MUGGIA). Secondo tale orientamento, 
in sostanza, il collegamento societario, in quanto fenomeno di mero fatto, non esclude l’autonomia della personalità giuridica 
delle singole società, né determina l’insorgere di un diverso centro di imputazione di situazioni soggettive distinto dalle stesse: 
v. Cass. 29/11/93 n. 11801, in Giur. It. 1994, I, 1801; Cass. 9/11/92 n. 12053, in Foro it. 1993, I, 2245 con nota di MELIADO’; 
Trib. Milano 25/7/08, in Lav. Giur. 2009, 94.
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sempre presente tale intento”4.
In tale contesto devono essere valutate anche le 
previsioni, contenute nell’articolo 4 del contratto, 
relative all’utilizzo di giornalisti nell’ambito di re-
dazioni diverse da quelle di appartenenza; infatti, 
qualora tale utilizzo avvenga al di fuori delle previ-
sioni contrattuali, ciò potrebbe costituire appun-
to un indice di quella promiscuità nella gestione 
dei rapporti di lavoro che, come visto, costituisce 
uno degli elementi che contraddistinguono l’uni-
cità del gruppo.
Ferme le precisazioni di cui sopra, si deve co-
munque ribadire che la disposizione contrattuale 
in esame riguarda appunto fenomeni di gruppo 
legittimi, in cui cioè si riscontrano soggetti tra loro 
distinti che, per i motivi indicati in precedenza, de-
cidono di gestire in modo comune alcuni aspetti 
delle rispettive attività editoriali. Con riferimento a 
tali aspetti il contratto cerca quindi di porre alcuni 

limiti invalicabili, tra cui in particolare:
 • La garanzia dell’autonomia delle singole te-

state, dei direttori delle stesse (cui deve es-
sere consentito l’esercizio delle prerogative 
fissate dall’art. 6 del contratto), e dei giorna-
listi addetti alle singole redazioni; inoltre, con 
riferimento a questi ultimi viene ribadito che le 
prescrizioni di cui all’art. 22, relativo al muta-
mento di mansioni e al trasferimento, debbo-
no comunque essere osservate anche nell’at-
tuazione dei piani sinergici;

 • La sottoposizione agli organismi sindacali dei 
piani sinergici, che devono essere consegnati 
al CdR, nonché a FIEG, FNSI ed alle associa-
zioni regionali territorialmente competenti;

 • Il diritto dei giornalisti di conoscere “l’utilizzo 
finale” dell’opera da loro realizzata; tale norma 
deve peraltro essere coordinata con gli artt. 4 
e 14 del contratto.

4 Trib. Milano 20/3/01, est. Porcelli, nella causa ALG c. Casa Editrice Universo ed altri, inedita; in senso conforme, oltre 
alle sentenze citate alla nota 1, v. Pret. Tivoli 26/4/93, in D&L 1993, 945; Pret. La Spezia 28/2/97, ivi 1997, 591; Pret. Milano 
11/12/95, ivi 1996, 510; Pret. Pistoia 25/9/95, ivi 1996, 511, con nota di GHINOY; Pret. Milano 15/9/93, ivi 1994, 297; Pret. 
Milano 24/12/94, in Lav. Giur. 1995, 5, 494.



235

Art.2 Art.44

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, 
distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei 
singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e 
quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.
Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale attività redazionale 
non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.
I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pub-
bliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione 
dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti 
all’attività principale dell’interessato.
I direttori nell’esercizio dei poteri previsti dall’art.6, e considerate le peculiarità delle 
singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione an-
che per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono 
periodicamente i pareri dei comitati di redazione.

Rapporto tra informazione e pubblicità

Commento

Introdotta con il contratto del 1988, la norma in 
questione affronta un argomento sempre di gran-
de attualità e di estrema delicatezza. È, infatti, 
noto come i ricavi pubblicitari costituiscano, per 
la gran parte delle case editrici, la voce di bilan-
cio più significativa, con evidenti conseguenze 
sul potere di influenza esercitabile sui mezzi di 
informazione. In tale contesto, la correttezza pro-
fessionale del giornalista, e soprattutto il rispetto 
da parte dello stesso delle norme che regolano 
l’esercizio di tale professione, a partire dall’art. 2 
L. 69/63 che sancisce l’obbligo inderogabile del 
rispetto della verità e dell’osservanza dei doveri 
di lealtà e buona fede, assumono un’importanza 
davvero decisiva. 
Al riguardo, il contratto impone innanzitutto di 
separare in modo inequivocabile pubblicità ed 
informazione. 
Si tratta di una previsione che ha un riscontro 

anche in sede normativa; l’art. 7 della L. 29/7/03 
aveva sancito l’obbligo del legislatore di adotta-
re provvedimenti normativi “per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di tutela dei con-
sumatori”, anche al fine di adeguare la normativa 
nazionale a quella comunitaria.
In ottemperanza a tale previsione è stato quindi 
emanato il D. Lgs. 6/9/05 n. 206, che contiene 
quello che viene definito il Codice del consumo1; 
nell’individuare e reprimere le pratiche commer-
ciali scorrette ed ingannevoli, la norma in oggetto 
indica tra le “pratiche commerciali considerate 
in ogni caso ingannevoli” (art. 23) anche quella 
consistente nell’impiegare “contenuti redazionali 
nei mezzi di comunicazione per promuovere un 
prodotto, qualora i costi di tale promozione sia-
no stati sostenuti dal professionista senza che ciò 
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chia-
ramente individuabili per il consumatore”.
Per quanto riguarda poi il settore radiotelevisivo, 
si deve rammentare la previsione dell’art. 4 del D. 

1 A seguito dell’emanazione di questo provvedimento, è stato abrogato l’art. 4 c. 1 del D. Lgs 25/1/92 n. 74, che così recitava: 
“Trasparenza della pubblicità – 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità 
a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente 
percezione”.
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Lgs. 31/7/05 n. 177, che fissa i principi generali 
del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, 
stabilendo tra l’altro che questa disciplina garan-
tisce “la diffusione di trasmissioni pubblicitarie 
e di televendite leali ed oneste, che rispettino la 
dignità della persona, non evochino discrimina-
zioni di razza, sesso e nazionalità, non offenda-
no convinzioni religiose o ideali, non inducano 
a comportamenti pregiudizievoli per la salute, 
la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare 
pregiudizio morale o fisico a minorenni, non sia-
no inserite nei cartoni animati destinati ai bambini 
o durante la trasmissione di funzioni religiose e 
siano riconoscibili come tali e distinte dal resto 
dei programmi con mezzi di evidente percezione, 
con esclusione di quelli che si avvalgono di una 
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei 
programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti 
dalle leggi vigenti”.
Il problema più rilevante rimane, nell’ambito del-
le redazioni, specie dei periodici, quello dei c.d. 
“pubbliredazionali”, ovvero articoli redatti sulla 
scorta di informazioni provenienti da chi produ-
ce, o commercializza, un determinato prodotto, 
e finalizzati, di fatto, alla promozione del prodotto 
stesso; tale attività dovrebbe intendersi preclusa 
al giornalista in virtù della disposizione di cui al 
secondo comma dell’articolo in esame, o quanto 
meno dovrebbe essere posta al di fuori dell’ordi-
naria attività lavorativa e compensata separata-
mente. In ogni caso, il divieto, contrattualmente 
sancito, di utilizzo del lavoro del giornalista a fini 

pubblicitari, appare idoneo a giustificare l’even-
tuale rifiuto dello stesso di realizzare articoli con 
scopi, più o meno velatamente, promozionali2.
I primi garanti della correttezza dell’informazione 
sono, anche sotto questo profilo, i direttori, sul-
la scorta delle prerogative agli stessi attribuite 
dall’art. 6 del contratto; ne consegue che questi 
possono essere chiamati a rispondere anche in 
sede disciplinare qualora non vigilino sul rispetto 
della normativa in materia, impedendo la pubbli-
cazione di testi che si pongano al di fuori delle 
previsioni legali3.
Spetta poi all’Ordine dei Giornalisti vigilare tanto 
sull’attività di controllo propria del direttore che 
sul rispetto delle norme deontologiche vigenti per 
tutti i giornalisti, potendo appunto ricorrere anche 
al potere disciplinare allo stesso attribuito dalla 
legge (art. 48 e seguenti L. 69/63).
Al riguardo, si possono segnalare alcune signi-
ficative pronunce emesse in sede giudiziale a 
seguito di provvedimenti disciplinari adottati nei 
confronti di giornalisti resisi inadempienti alle re-
gole sopra ricordate. Così, ad esempio, con prov-
vedimento in data 1/2/99 il Tribunale di Milano4 
ha respinto il reclamo avverso un provvedimen-
to dell’Ordine che aveva comminato la sanzione 
dell’avvertimento al direttore di un noto settima-
nale, cui era stato imputato di aver consentito la 
pubblicazione di una copertina e di due articoli 
in cui risultava difficilmente distinguibile il confine 
tra informazione e pubblicità5.
Ancora, è stato ritenuto censurabile il compor-

2 “L’incompatibilità con la dignità professionale del giornalista della  utilizzazione della sua opera per finalità pubblicitarie è 
stata affermata dal Pretore di Roma con provvedimenti di urgenza emessi in due casi concernenti la parziale riproduzione di 
un articolo in inserzioni dirette a propagandare rispettivamente una bibita e un libro (Putti c. Quaker Chiari e Forti, 19/1/88, est. 
Macioce; Zizola c. Pironti Editore, 3/10/88, est. Velardi)” (D’AMATI, Il lavoro..   cit., . 67).
3 “Il direttore di giornale deve garantire la correttezza e la qualità dell’informazione, onde, a questo fine, è tenuto a verificare 
se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico 
mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili. Nella suddetta verifica non rileva il grado di cultura dei lettori, essendo a 
tutti accordata tutela, con la conseguenza che, ove la stessa conduca a risultati negativi, il menzionato direttore deve impedire 
la pubblicazione del testo contenente la pubblicità, incorrendo altrimenti nelle sanzioni disciplinari previste dalla L. 3 febbraio 
1963 n. 69” (Cass. 20/10/2006 n. 22535).
4 Il provvedimento in questione è pubblicato per esteso sul sito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, www.odg.mi.it.
5 la Corte ha motivato la propria decisione rilevando che, nella fattispecie, ci si trovava di fronte “ad un’ipotesi di <<pubblicità 
non trasparente>> che viola la credibilità del giornale e lo stesso rapporto di fiducia con il lettore che deve presiedere la pubbli-
cazione, in special modo, di uno dei maggiori settimanali di informazione. Situazione che, ad avviso del tribunale, assume una 
sicura rilevanza deontologica, giacchè si viene a ledere quel principio di lealtà nell’informazione cui, ex art. 48 L. 69/63, devono 
essere improntati i comportamenti del giornalista e, ancor più, del direttore”
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tamento di un direttore che, avendo rilevato una 
commistione tra informazione e pubblicità, non 
aveva quanto meno manifestato il suo formale 
dissenso nei confronti dell’ufficio marketing6. Al 
riguardo si rammenta che, ai sensi della legge 
sulla stampa (L. 8/2/48 n. 47), il direttore è re-
sponsabile dell’intero contenuto del giornale da 
lui diretto, ivi compresi i messaggi pubblicitari.
Analogamente  è stata confermata la decisione 
del Consiglio dell’Ordine della Lombardia che 
aveva sanzionato con l’avvertimento il direttore di 
un periodico e la giornalista autrice di un servi-
zio in cui il messaggio pubblicitario risultava dis-
simulato nell’ambito di una rubrica dedicata alla 
salute7.
Sempre nella logica di evitare indebite commi-
stioni tra pubblicità ed informazione, tutelando 
il rapporto di fiducia e credibilità che deve inter-
correre tra il giornalista ed il pubblico dei lettori 
o telespettatori, l’Ordine dei Giornalisti tende a 
censurare l’attività di promozione pubblicitaria da 
parte dei giornalisti (si segnala, in materia, la deli-
bera del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti in data 24/7/00, pubblicata per esteso sul 

sito www.odg.mi.it, in cui sono riassunte anche 
le motivazioni di segno contrario a tale divieto 
addotte nella fattispecie dal Procuratore Genera-
le presso la Corte d’Appello). L’Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato ha altresì rite-
nuto sussistere gli estremi della pubblicità ingan-
nevole nel caso della messa in onda, nell’inter-
vallo di un telegiornale, di uno spot pubblicitario 
avente come protagonista una giornalista, abi-
tuale conduttrice del telegiornale stesso; proprio 
il fatto che una giornalista si facesse portatrice 
del messaggio pubblicitario è stato indicato tra le 
circostanze di rilievo nel determinare la censura 
del messaggio stesso, potendo far pensare che 
la giornalista fosse stata coinvolta nella diffusio-
ne di una notizia, in qualche modo conferendole 
veridicità  (Provvedimento 4048 PI 816).
Da ultimo, si segnala che anche la Carta dei 
doveri del giornalista, documento sottoscritto 
l’8/7/93 dall’Ordine Nazionale e dalla FNSI, af-
fronta la problematica in esame, ribadendo che 
il pubblico deve essere posto in condizione di 
distinguere il lavoro del giornalista dal messag-
gio promozionale.

RappoRto tRa infoRmazione epubblicità

6 Corte Appello Milano n. 1827/2003, nella causa tra M.D. c. Consiglio Nazionale e Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia
7 “il rispetto del principio della necessaria separazione tra informazione e pubblicità è stato più volte sollecitato… sia per evitare 
che un giornale si trasformi in un catalogo commerciale, sia per tutelare il cittadino che ha diritto ad una corretta informazione 
che gli consenta di riconoscere quali notizie servizi ed altre attività redazionali appartengono alla responsabilità della redazio-
ne o del singolo giornalista e quali invece siano diretta espressione di altri enti o aziende (…) la comunicazione pubblicitaria 
persuasiva o suggestiva è caratterizzata dall’assenza di quella neutralità che rappresenta invece il primo requisito richiesto 
all’informazione obiettiva: il messaggio pubblicitario sviluppa una sorta di difesa naturale da parte del lettore che invece non 
è preparato a contrapporre la propria capacità critica ai segnali ricevuti da una fonte riconosciuta come neutrale quale deve 
essere l’articolo giornalistico” (Trib. Milano Sez. V civ. 23/2/00; altre decisioni adottate in sede disciplinare sono richiamate da 
ABRUZZO, Codice dell’Informazione, Roma 1999, pp. 496 – 500)..
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Art.2 Art.45 

Le parti, allo scopo di soddisfare l’esigenza di un costante aggiornamento culturale-
professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello 
aziendale, convengono quanto segue:
- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d’intesa con le 
direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative deter-
minandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;
- ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggior-
namento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche com-
petenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata 
alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso 
retribuito e di concorso alle spese;
- le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiun-
tamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di 
aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, 
durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli even-
tuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle 
esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale.

Aggiornamento culturale professionale

Commento

L’art. 45 CNLG si preoccupa della necessità di 
consentire che il giornalista fruisca di un costante 
aggiornamento culturale e professionale: ipotesi, 
questa, tanto più necessaria in considerazione 
della particolare natura dell’attività giornalistica.
Per realizzare questo obiettivo, la norma contrat-
tuale individua alcuni strumenti. A tale riguardo, 
si parla di iniziative non meglio precisate che le 
aziende potranno avviare d’intesa con il direttore 
e con il CdR o il fiduciario. Inoltre, la norma fa rife-
rimento alla partecipazione dei singoli giornalisti 
a corsi di aggiornamento, a seminari, a iniziative 
culturali e professionali comunque attinenti alle 
loro competenze: l’editore deve favorire la par-
tecipazione a tali corsi, previo parere del diretto-
re e sulla base di idonea documentazione, con 
esplicito rinvio alla contrattazione aziendale per 
la regolamentazione della eventuale fruizione di 
permessi retribuiti e dei concorsi spese. Infine, è 
previsto che le stesse Federazioni contraenti pro-
muovano e organizzino congiuntamente, in colla-

borazione con gli organismi professionali, corsi di 
aggiornamento culturale e professionale, di volta 
in volta stabilendo i programmi, la durata, la mo-
dalità di partecipazione da parte dei giornalisti e il 
concorso degli editori agli eventuali oneri.
Se per il giornalista il problema è prevalentemente 
quello dell’aggiornamento culturale e professio-
nale, evidentemente perché si suppone che egli 
sia culturalmente e professionalmente già forma-
to, la legge si occupa della formazione del lavora-
tore, con norme che, proprio per il motivo appena 
indicato, sono di scarso rilievo per il giornalista. 
In ogni caso, per completezza, si ricorda che:
 • l’art. 10 S.L. prevede agevolazioni per la fre-

quenza dei corsi e per la partecipazione agli 
esami, temperando almeno in parte gli obbli-
ghi derivanti dal rapporto di lavoro. Infatti, la 
norma dispone che i lavoratori iscritti e fre-
quentanti regolari corsi di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione professionale, 
hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavo-
ro che agevolino la frequenza ai corsi e la pre-
parazione agli esami. Inoltre, questi lavoratori 
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non sono obbligati a prestare lavoro straordi-
nario o durante i riposi settimanali. Infine, i la-
voratori studenti, compresi quelli universitari, 
possono fruire di permessi giornalieri retribuiti 
per sostenere gli esami. In ogni caso, il datore 
di lavoro può chiedere che il lavoratore attesti 
l’effettiva frequenza dei corsi o la partecipa-
zione ad un esame, mediante la produzione di 
idonea documentazione.

 • l’art. 5 L. 53/00 prevede che il lavoratore, 
con almeno 5 anni di anzianità, possa chie-
dere una sospensione del rapporto di lavoro 
per un periodo non superiore a undici mesi, 
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera 
vita lavorativa. La sospensione in questione è 
finalizzata al c.d. congedo per la formazione, 
ovvero al completamento della scuola dell’ob-
bligo, al conseguimento del titolo di studio di 
secondo grado, del diploma universitario o di 
laurea o comunque alla partecipazione ad at-
tività formative diverse da quelle poste in es-
sere dal datore di lavoro. Durante il congedo, 
il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma 

non ha diritto alla retribuzione. Il congedo non 
è computabile nell’anzianità di servizio, ma il 
lavoratore può riscattarlo a fini pensionistici. 
Inoltre, il lavoratore che fruisca del congedo in 
questione può prolungare il rapporto di lavo-
ro per un periodo corrispondente, e ciò anche 
in deroga alle disposizioni concernenti l’età di 
pensionamento obbligatorio, purché ne fac-
cia richiesta al datore di lavoro entro sei mesi 
dalla data prevista per il pensionamento. La 
richiesta del congedo può essere rifiutata o 
differita dal datore di lavoro per comprovate 
esigenze organizzative. In ogni caso, la legge 
rinvia ai contratti collettivi per la disciplina del-
le modalità di fruizione del congedo;

 • l’art. 6 L. 53/00 disciplina invece i congedi per 
la formazione continua, sancendo il diritto dei 
lavoratori, anche disoccupati, a proseguire i 
percorsi di formazione per l’intero arco del-
la loro vita. Spetta invece alla contrattazione 
collettiva definire il monte ore da destinare ai 
congedi in questione1.

aggiornamento culturale professionale

1 In merito al diritto del lavoratore che fruisca dei congedi ex artt. 5 e 6 L. 53/00 di richiedere l’anticipazione del TFR, si rinvia 
al commento all’art. 28.
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Art.2 Art.46

Commento

La disposizione in esame disciplina i rapporti tra 
contrattazione aziendale e contrattazione di livel-
lo nazionale.
La normativa contrattuale era stata a suo tem-
po formulata in applicazione del Protocollo del 
23/7/93 “sulla politica dei redditi e dell’occupa-
zione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche 
del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”. 
Secondo il citato protocollo (art. 4) sia la contrat-
tazione nazionale che quella aziendale o territo-
riale (c.d. secondo livello di contrattazione) dove-
vano avere durata quadriennale. 
Il 22 gennaio 2009 è stato siglato un nuovo 
“Accordo Quadro di riforma degli assetti con-
trattuali”, finalizzato a superare le previsioni del 
Protocollo del 1993. A differenza di quest’ultimo, 
peraltro, l’Accordo del 2009 non è stato sotto-
scritto dalla principale (in termini quanto meno 
numerici) organizzazione sindacale italiana, ossia 
la CGIL, e quindi è assai più controversa la reale 
efficacia che lo stesso sarà destinato ad avere.
Così, ad esempio, l’Accordo menzionato prevede 
che la contrattazione collettiva nazionale abbia 

“durata triennale tanto per la parte economica che 
normativa” (art. 2). Nondimeno, il presente con-
tratto, attenendosi alla previsione del Protocollo 
del 1993, fissa ancora in quattro anni la durata del 
contratto per quanto riguarda la parte normativa, 
ed in due anni per la parte economica.
Per il resto, la disposizione contrattuale confer-
ma, sempre in armonia con i principi a suo tempo 
enunciati dal Protocollo del 1993, che gli accordi 
economici previsti a livello aziendale non posso-
no incidere su situazioni già regolate dal contratto 
nazionale, e devono essere collegati a risultati e 
situazioni propri della specifica realtà aziendale. 
Questo può apparire un vincolo per la contrat-
tazione collettiva aziendale, ma non si possono 
trascurare neppure gli aspetti positivi di tale pre-
visione, consistenti nel rendere intangibili i risul-
tati raggiunti a livello nazionale. A tale proposito, 
si deve infatti ricordare che la legge vieta di pat-
tuire, a livello individuale, condizioni peggiorative 
rispetto a quelle di cui al contratto collettivo (art. 
2077 c.c.), ma tale disposizione non opera con 
riferimento ai contratti collettivi di diverso livello; 
il che significa, in buona sostanza, che a livello 
aziendale potrebbe, in ipotesi, raggiungersi un ac-

La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il 
principio dell’autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.
La contrattazione aziendale potrà svolgersi nell’ambito delle condizioni sotto indica-
te ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità dei contenuti 
in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni economiche del livello azien-
dale non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del CNLG e 
sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi 
concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di 
sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle 
aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel 
periodo interessato compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata 
per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per ricono-
scere gli aumenti retributivi a livello di CNLG.
Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e 
altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.

Contrattazione aziendale
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cordo meno favorevole per il lavoratore: “Anche i 
contratti collettivi aziendali hanno natura ed effica-
cia di contratti collettivi, sicché, non applicandosi 
ad essi la disciplina dell’art. 2077 c.c. che regola 
soltanto i rapporti tra contratto collettivo e con-
tratto individuale, la nuova disciplina contenuta in 
un contratto collettivo aziendale può modificare in 
senso peggiorativo quella precedentemente con-
tenuta in un contratto nazionale”1.
La disposizione contrattuale in esame previene, 
dunque, tale pericolo, vietando di rimettere in di-
scussione aspetti regolati a livello nazionale, con 
la conseguenza che, di fatto, eventuali accordi 
economici a livello aziendale non potranno che 
prevedere dei benefici ulteriori, relativi ad aspetti 
non previsti dal CNLG (quali, ad esempio, il rico-
noscimento di buoni pasto, piuttosto che di premi 
al raggiungimento di determinati obiettivi di ven-
dita o di fatturato).
Peraltro, un limite alla possibilità di derogare, in 
ambito aziendale, alle disposizioni di cui al CNLG 
discende anche dal fatto che molte previsioni del 
contratto nazionale hanno un’efficacia analoga 
a disposizioni di legge; si tratta di tutte quelle 
clausole già contenute nel contratto collettivo del 
1959, cui è stato attribuito, appunto, un valore di 
legge, e che come tali non possono essere con-

trattualmente derogate, se non in senso migliora-
tivo per il giornalista2 (sul punto si rinvia al com-
mento all’art. 1 par. G).
Ancora, la norma prevede espressamente che 
la contrattazione aziendale deve avere caratte-
re temporaneo; pertanto, gli effetti della stessa 
dovrebbero automaticamente cessare alla sca-
denza fissata. Tale rigida previsione risulta però 
attenuata dal fatto che, secondo parte della giu-
risprudenza, “il termine finale apposto ad un con-
tratto aziendale o collettivo attiene all’impegno 
(programmatico più che giuridico) di astensione 
da ulteriori rivendicazioni  fino alla data concor-
data, ma non già alla durata dei diritti, dai singoli 
lavoratori acquisiti in applicazione del contratto 
stesso e che, in un rapporto a tempo indetermi-
nato, permangono in capo al titolare per tutta la 
durata di questo”3. Altra parte della giurispruden-
za prevede invece l’immediata perdita di efficacia 
del contratto a seguito della scadenza naturale; 
per un approfondimento su tale questione, si rin-
via al commento all’art. 52.
Infine, si deve segnalare che il ricordato Accordo 
Quadro del 2009 auspica l’adozione di tutte le 
misure possibile affinchè vengano ridotte tasse 
e contributi sugli importi erogati per effetto della 
contrattazione collettiva di secondo livello.

contrattazione aziendale

1 Cass. 4/3/98 n. 2363, in Foro it. Rep. 1998, voce Lavoro (contratto) n. 3850; conf. Trib. Firenze 19/2/97, in D&L 1998, 120, 
con nota di FIORAI. 
2 “…i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes, non sono derogabili da succes-
sivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, o da contratti individuali, tranne il caso in cui detta disciplina successiva 
non contenga disposizioni che, valutate complessivamente almeno nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favo-
revoli al lavoratore” (Cass. 22/5/91 n. 5743, in Foro it. 1992, I, 1859; conf. Cass. 7/1/92 n. 84, ivi 1993, I, 1400)
3 Cass. 22/4/95 n. 4563, in D&L 1995, 1012; conf. Cass. 21/4/87 n. 3899, in Foro it. 1988, I, 526, con nota di LAMBERTUCCI. 
Si deve però precisare che si tratta di decisioni relative a diritti di carattere economico derivanti da contratti aziendali, la cui 
permanenza in vigore anche dopo la scadenza del contratto è stata sostenuta in applicazione del citato art. 36 Cost.; secondo 
tali pronunce, dunque, i diritti tutelati dalla norma costituzione sarebbero messi a rischio dal venir meno di una parte integrante 
della retribuzione, prevista appunto a livello aziendale.
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Art.2 Art.47

Commissione paritetica nazionale
 È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresen-
tanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazio-
nale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.

Procedure di conciliazione
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in 
merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti azien-
dali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno 
consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. 
Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione 
relativi a livello nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non 
procederanno ad azioni dirette. 

Collegio per la conciliazione delle controversie.
E’ costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze in-
dividuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno 
nominato dalla FIEG, uno dalla FNSI ed uno, con funzioni di Presidente, nominato 
d’intesa tra la FIEG e la FNSI.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze 
di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell’art.410 
C.P.C.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della 
controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazio-
ne sindacale di appartenenza.
L’organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte 
interessata, all’organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per 
mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di concilia-
zione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comun-
que espletato ai fini dell’art.412 bis C.P.C.

Nota a verbale
 Le parti esamineranno entro 6 mesi dalla data di stesura del presente contratto la 
possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata 
alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando 
criteri e limiti della relativa copertura.

Commissione paritetica procedure di conciliazione
e collegio per la conciliazione delle controversie



243

Commento

L’art. 47 CNLG prevede una procedura di raf-
freddamento per le controversie, sia sindaca-
li che collettive. In primo luogo, è demandata a 
una Commissione paritetica nazionale, formata 
da quattro rappresentati della Fnsi e da altret-
tanti rappresentanti della Fieg, la gestione ap-
plicativa e interpretativa del contratto nazionale. 
Ciò significa che, in caso di disaccordo in ordine 
all’interpretazione di una norma contrattuale, sor-
ta in sede aziendale, una delle parti può deferi-
re la questione alla Commissione. La previsione 
di tempi ristretti entro cui esaurire la procedura 
dovrebbe assicurare, almeno in teoria, la celerità 
della stessa. In ogni caso, pendente la vertenza 
avanti la Commissione, le parti si dovranno aste-
nere da azioni unilaterali.
La procedura disciplinata dall’art. 47 deve con-
siderarsi facoltativa e non obbligatoria: in altre 
parole, e per esempio, nel caso in cui il dissen-
so sull’interpretazione di una norma contrattuale 
fosse al contempo configurabile come compor-
tamento antisindacale, la struttura territoriale del 
sindacato dei giornalisti ben potrebbe procedere 
direttamente ad una causa per condotta antisin-
dacale ex art. 28 S.L., anche senza aver preven-
tivamente richiesto l’intervento della Commissio-
ne. Infatti, norme di raffreddamento come quelle 
in esame hanno una valenza meramente politica 
ma non possono limitare, nel silenzio della legge, 
il diritto delle parti a far valere in giudizio le pro-
prie pretese.
Si deve ritenere che le questioni da sottoporre 
alla Commissione nazionale di cui si sta parlan-
do siano quelle prettamente di natura sindacale, 
anche perché con riferimento alle controversie in-
dividuali la norma rinvia alla competenza di un di-
verso Collegio nazionale composto di tre membri, 
uno per parte sindacale e il terzo, con funzione 
di presidente, scelto d’intesa dai sindacati stipu-
lanti. Compito del Collegio è quello di tentare la 
conciliazione delle controversie di lavoro prima di 
promuovere la causa vera e propria.
La questione è disciplinata, in generale, dagli artt. 
410 e ss. cpc. Le norme ora citate prevedono che 

chi intenda promuovere una controversia indivi-
duale di lavoro deve preliminarmente tentare la 
conciliazione, o avanti la Commissione di conci-
liazione istituita presso ogni Direzione Provinciale 
del Lavoro o avanti l’organismo all’uopo previsto 
dalla contrattazione collettiva. Solo dopo l’esauri-
mento del tentativo di conciliazione, e comunque 
entro sessanta giorni dalla richiesta del tentativo, 
la parte interessata potrà fare ricorso alla Autorità 
giudiziaria.
L’art. 47 CNLG, dunque, disciplina l’organismo 
alternativo alla Commissione di conciliazione 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La 
procedura per adire il Collegio previsto dalla nor-
ma contrattuale è piuttosto semplice: la parte 
interessata deve promuovere il tentativo di con-
ciliazione per il tramite dell’organizzazione sin-
dacale di appartenenza che, a sua volta, deve 
darne comunicazione all’altra parte interessata, 
alla contrapposta organizzazione sindacale e al 
Collegio, mediante lettera raccomandata. Non 
oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta, 
il Collegio convoca le parti. Trascorso inutilmen-
te tale termine, le parti possono comunque adire 
l’Autorità giudiziaria.
Sul punto, si deve preliminarmente chiarire che 
il giornalista che intenda procedere contro il suo 
editore è comunque tenuto a esperire prelimi-
narmente il tentativo obbligatorio di conciliazio-
ne, restando libero solo di scegliere la procedura 
disciplinata dalla legge, ovvero quella prevista 
dal contratto. Entrambe le procedure presenta-
no vantaggi e svantaggi: forse l’ipotesi contem-
plata dal contratto è, sotto certi aspetti, più fa-
vorevole, non solo perché il Collegio ivi previsto 
è composto, a differenza della Commissione di 
conciliazione disciplinata dalla legge, da persone 
maggiormente esperte del peculiare rapporto di 
lavoro giornalistico; oltre a ciò, si deve sottoline-
are come la procedura contrattuale sia più celere 
rispetto a quella di legge, se non altro perché il 
termine decorso il quale la parte può adire l’Auto-
rità giudiziaria scende da sessanta a trenta giorni. 
D’altra parte, non si può trascurare che il Collegio 
di cui all’art. 47 ha carattere nazionale e, dunque, 
sede a Roma: ciò evidentemente comporta uno 

commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione 
e  collegio per  la conciliazione delle controversie
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Art.47

spostamento significativo, in caso di convocazio-
ne, per il giornalista che abiti e lavori lontano dalla 
capitale.
Un altro riferimento alla Commissione Paritetica 
Nazionale è contemplata all’art. 34, capitolo Tu-
tela sindacale. La norma da ultimo citata infatti 
disciplina il licenziamento e il trasferimento dei 
componenti il CdR e dei fiduciari, precisando che 

tali provvedimenti non possono essere adotta-
ti senza il nulla osta dell’Associazione regionale 
della stampa. La norma precisa che, in caso di 
dissenso in merito al rilascio del nulla osta, dovrà 
pronunciarsi, appunto, la Commissione Paritetica 
Nazionale nel termine di quaranta giorni dalla de-
nuncia del dissenso.

commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione 
e  collegio per  la conciliazione delle controversie
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Art.2 Art.48

E’ costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione 
incaricata di monitorare l’evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determi-
nazioni normative.

Osservatorio antisopruso
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Art.2 Art.49

La Previdenza complementare nel settore giornalistico è disciplinata dal punto 6) 
dell’accordo 4 giugno 1998 (Allegato I) e dalle norme statutarie del Fondo pensione 
complementare dei giornalisti italiani definite da FIEG e FNSI.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 la quota di TFR prevista dalla lettera C) del punto 6) 
dell’accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio dell’ammontare annuo del contributo 
a carico del datore di lavoro.   
Per il conferimento del TFR afferente i periodi successivi al 31.12.2006 si rinvia alle 
norme di cui al D.lgs 5.12.2005 n.252 nonché alle norme statutarie di cui al 1° com-
ma.

Previdenza complementare

Commento

Il compito di gestire la previdenza complementare 
per i giornalisti, in applicazione di quanto previsto 
dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (“Disciplina 
delle fonti pensionistiche complementari”, nor-
ma che ha da ultimo riformato la materia), è stato 
attribuito al Fondo di previdenza complementa-
re dei giornalisti italiani, costituito nel luglio 1987 
con lo scopo di erogare ai propri iscritti presta-
zioni pensionistiche complementari; tale Fondo si 
occupa, in sostanza, della gestione di un regime 
pensionistico di categoria che si affianca a quello 
obbligatorio, provvedendo quindi alla correspon-
sione di un trattamento aggiuntivo rispetto a quel-
lo riconosciuto dall’INPGI. L’iscrizione al Fondo 
in questione ha carattere volontario, così come 
previsto dall’accordo del 4 giugno 1998, riportato 
in allegato al presente contratto. Il finanziamento 
del sistema di previdenza complementare avvie-
ne ora prevalentemente mediante il conferimento 
del TFR, oltre che dal versamento di un contribu-

to a carico del datore di lavoro, pari all’1% della 
retribuzione annua del giornalista (esclusi i super-
minimi, sia individuali che collettivi, ed il compen-
so per lavoro straordinario, anche se forfettizzato) 
e di un contributo a carico del lavoratore, pari allo 
0,10% della retribuzione.
Destinatari del fondo sono tutti i giornalisti profes-
sionisti assunti ai sensi dell’art. 1 del Contratto; 
al fondo possono altresì aderire (mediante il solo 
versamento del TFR e dell’eventuale contributo a 
proprio carico) i collaboratori fissi ex art. 2, i corri-
spondenti ex art. 12, i praticanti, i pubblicisti con 
rapporto di lavoro subordinato, ex artt. 1 e 36 del 
CNLG. L’adesione al fondo consente di percepi-
re, al momento del pensionamento, una pensione 
complementare (rendita) in base al capitale ac-
cantonato. Solo in casi eccezionali (ad esempio 
al ricorrere delle ipotesi previste per l’anticipazio-
ne del TFR, come ad esempio per l’acquisto della 
prima casa) è possibile ottenere l’erogazione di 
una somma a titolo di capitale.
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Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 
69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplina-
ri dei Consigli dell’Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti 
dall’applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 
2106 C.C.).
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l’azienda, fatto salvo quanto previsto 
dal 2° comma dell’art.2104 e dall’art.2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, 
in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel 
rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i se-
guenti provvedimenti disciplinari:
1) Rimprovero verbale
 Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inos-
servanza degli obblighi previsti dall’art.7 del contratto.
2) Rimprovero scritto
 In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata co-
municazione dell’assenza senza giustificato motivo.
3) Multa
 Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 gior-
ni
 In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di 
legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per 
un lavoro estraneo all’attività dell’azienda, per il danneggiamento di notevole entità 
di materiale aziendale, per colpa grave.
5) Licenziamento
 Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le di-
sposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell’art.8 del con-
tratto.

Regolamento di disciplina

Commento

Premessa
Prima di entrare nel merito del contenuto della 
disposizione contrattuale in tema di sanzioni di-
sciplinari, bisogna ricordare che il regolamento di 
disciplina è stato introdotto per la prima volta nel 
CNL Giornalistico valido dall’1/3/01. Precedente-
mente, il CNL Giornalistico era privo di un codice 
disciplinare, che prevedesse le sanzioni adottabi-
li dall’editore a fronte di infrazioni commesse dal 

giornalista. In una situazione come questa, e in 
mancanza di un codice disciplinare predisposto 
dall’editore, era di fatto impossibile procedere 
alla intimazione di sanzioni disciplinari, e ciò sulla 
scorta di due considerazioni. In primo luogo per-
ché, mancando un codice disciplinare, non era 
possibile osservare l’obbligo, disposto dall’art. 7 
S.L. a pena di illegittimità della sanzione, di af-
figgere il codice disciplinare in luogo accessibi-
le a tutti i lavoratori. In secondo luogo, perché 
mancava una previsione che, in via preventiva e 
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astratta, indicasse quale sanzione sarebbe stata 
adottata a fronte di una determinata infrazione1. 
Conseguentemente, l’editore era libero di de-
cidere, di volta in volta, quale comportamento 
costituisse illecito disciplinare e quale no; se la 
mancanza fosse, o no, grave e la sanzione con 
cui ciascuna mancanza dovesse essere punita. 
Unica eccezione a questa situazione era rappre-
sentata dalla violazione degli obblighi previsti dal-
la legge (per esempio, gli obblighi di diligenza e di 
fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.), sempre 
che la violazione fosse talmente grave da confi-
gurare gli estremi del licenziamento (con o senza 
preavviso), ovvero dell’unica sanzione disciplina-
re prevista specificamente dalla legge2.
Questa lacuna era stata talvolta colmata dalla 

iniziativa dell’editore, che unilateralmente aveva 
predisposto un codice disciplinare3. Questi codici 
disciplinari unilaterali, se ancora esistenti, devo-
no essere coordinati con la norma in esame, che 
introduce una disciplina che non può essere de-
rogata, se non in senso migliorativo per il giornali-
sta, da provvedimenti unilaterali dell’editore4.

La procedura ex art. 7 S.L.
Il Regolamento di disciplina, in primo luogo, ri-
chiama la procedura prevista dall’art. 7 S.L. per il 
caso in cui il datore di lavoro intenda sanzionare 
un proprio dipendente. A tale riguardo, bisogna 
subito precisare che la richiamata procedura di-
sciplinare è pacificamente applicabile anche al 
licenziamento. Infatti, la Corte Costituzionale ha 

1 La giurisprudenza ha affermato l’illegittimità di codici disciplinari che, non prevedendo in modo sufficientemente chiaro ed 
esaustivo una correlazione tra infrazioni e sanzioni, lasciano al datore di lavoro l’insindacabile discrezione in ordine alla scelta 
della sanzione da adottare concretamente. In questo senso, si sono espressi: Cass. S.U. 24/5/85, in Mass. giur. lav. 1985, 396; 
Pret. Milano 27/5/86, in Lavoro 80 1986, 763; Pret. Parma 24/7/86, ivi 1986, 1156. Secondo Cass. 27/5/2004 n. 10201, in Dir. 
e prat. lav. 2004, 2741, bisogna distinguere tra illeciti relativi alla violazione di prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale 
e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste, ed illeciti concernenti comportamenti mani-
festamente contrari agli interessi dell’impresa, per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare. 
In tale ultimo caso, dunque, è sufficiente che il codice disciplinare sia redatto in forma tale da rendere chiare le ipotesi di infra-
zione, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata, e da indicare le correlative previsioni sanzionatorie, anche 
se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. Secondo Trib. Benevento 
4/7/01, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 1061, con nota di Salomone, Tre questioni sul procedimento disciplinare nella P.A., il 
giudice avrebbe invece sempre il potere di ridurre la sanzione.
2 A tale riguardo, è stato chiarito che le sanzioni conservative, diverse dunque dal licenziamento, sono disciplinate dall’art. 
2106 c.c. in maniera solo generica; pertanto, questa norma esige, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di un codice 
disciplinare (Cass. 21/3/96 n. 2453, in Lav. giur. 1996, 787). Salva questa eccezione, si è affermato che l’onere di pubblicità del 
codice disciplinare non può essere esteso a quei fatti il cui divieto risiede nella “coscienza sociale quale minimo etico” (Cass. 
21/3/96 n. 2453 cit.). Analogamente, è stato ritenuto che l’onere di pubblicità si applica al caso del licenziamento disciplinare 
soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa col-
lettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso 
previste direttamente dalla legge (Cass. 8/2/00 n. 1412, in Orientamenti 2000, 479; Cass. 30/8/00 n. 11430, ivi 2000, 757; Pret. 
Milano, sez. Rho, 25/3/98, in D&L 1998, 1094). In senso contrario, è stato però affermato che la mancata affissione del codi-
ce disciplinare viola la regola procedurale di cui all’art. 7 c. 1 SL anche quando l’addebito disciplinare riguardi norme etiche 
o rilevanti penalmente. Da un lato, infatti, tale regola è espressione del principio fondamentale dell’ordinamento secondo il 
quale chi è perseguito per un’infrazione deve essere posto in grado di conoscere l’infrazione stessa e la relativa sanzione e, 
dall’altro, la norma etica o penale acquisisce anche rilievo disciplinare solo in forza di un’esplicita operazione di “costruzione” 
normativa, che richiede quantomeno l’introduzione, nel codice disciplinare pubblicizzato, di una norma di collegamento (Pret. 
Milano 14/7/94, in D&L 1995, 199).
3 Rientra nel potere direttivo del datore di lavoro la predisposizione unilaterale di norme interne di regolamentazione attinenti 
all’organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro; tuttavia tali 
prescrizioni, ove non realizzino alcun apprezzabile interesse per l’impresa e  arrechino danno o siano di ingiustificato disagio 
per i lavoratori, devono ritenersi arbitrarie e la loro violazione non configura una mancanza disciplinare tale da legittimare il li-
cenziamento per giusta causa del lavoratore (Cass. 18/2/00, n. 1892, in Mass. giur. lav. 2000, 389, con nota di DE MARINIS).
4 A tale riguardo, è stato per esempio affermato che la legittimità di una sanzione disciplinare, inflitta dal datore di lavoro per 
violazione di una disposizione unilateralmente impartita dallo stesso, richiede la dimostrazione dell’esistenza di uno specifico 
collegamento tra la disposizione predetta e le norme del contratto collettivo in tema di potere disciplinare (Cass. 27/4/87 n. 
4073, in Dir. e prat. lav. 1987, 2698).
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esteso ad ogni licenziamento disciplinare l’appli-
cabilità dei commi 1, 2 e 3 della norma in questione, 
relativi alla pubblicità del codice disciplinare, alla 
preventiva contestazione dell’addebito e all’audi-
zione del lavoratore, eventualmente assistito da 
un rappresentante sindacale5. Sulla scorta di tale 
sentenza, è stato ritenuto che sia disciplinare non 
solo il licenziamento che sia qualificato come tale 
dal datore di lavoro, ovvero che sia previsto dal 
codice disciplinare come sanzione, ma – più in 
generale – anche il licenziamento che abbia in-
trinsecamente natura disciplinare (principio della 
natura ontologica del licenziamento disciplinare)6. 
E’ stato dunque ritenuto che la procedura di cui 
all’art. 7 S.L. deve essere osservata, in caso di 
licenziamento ontologicamente disciplinare, da 
tutti i datori di lavoro, siano o non siano destina-
tari dell’obbligo di reintegrazione ai sensi dell’art. 
18 S.L.: il principio è stato affermato dalla Corte 
Costituzionale7 con riferimento ai commi 2 e 3 
(preventiva contestazione dell’addebito e audi-
zione del lavoratore a sua difesa, eventualmente 
con l’assistenza di un rappresentante sindacale), 
ed è stato successivamente fatto proprio dalla 
Corte di Cassazione8.

Quanto alle conseguenze della violazione della 
procedura di cui all’art. 7 S.L. nel caso di un li-
cenziamento ontologicamente disciplinare, è pa-
cifico il diritto del lavoratore alla reintegrazione 
ex art. 18 S.L. nel caso in cui ricorra il requisito 
numerico per l’applicabilità di tale norma; in caso 
contrario, la giurisprudenza è divisa. E’ stato per 
esempio ritenuto che nel caso delle piccole im-
prese, sottratte alla disciplina dell’art. 18 S.L., il 
licenziamento disciplinare intimato in violazione 
delle regole procedurali è nullo e, in mancanza 
di una domanda giudiziale che ne chieda la con-
versione in licenziamento ad nutum, inidoneo ad 
interrompere la continuità del rapporto9. Analoga-
mente, è stato ritenuto che il recesso, nel caso di 
cui si parla, sia inidoneo ad estinguere il rapporto, 
con conseguente diritto del lavoratore alla retri-
buzione sino a che non sia ripristinata l’effettiva 
funzionalità del rapporto o non sopravvenga una 
valida causa di estinzione10. Per contro, è stato 
affermato che, stante la inoperatività dell’art. 18 
S.L., l’illegittimità del licenziamento nel caso di 
cui si parla non comporta il diritto alla reintegra-
zione del lavoratore11; più precisamente, prima 
dell’entrata in vigore della L. 108/90 e con rife-

commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione 
e  collegio per  la conciliazione delle controversie

5 Corte Cost. 30/11/82 n. 204, in Lavoro 80 1982, 859.
6 Cass. 25/5/2005 n. 10991, in Lav. e prev. oggi 2005, 1278; Cass. 21/7/2004 n. 13526, in Lav. e prev. oggi 2004, 1851; Cass. 
Sez. un. 1/6/87 n. 4823, in Lavoro 80 1987, 646; Cass. 8/5/92 n. 5456, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n. 1675; 
Cass. 25/7/90 n. 7520, in Lavoro 80 1990, 739, con nota di IANNIELLO e in Riv. it. dir. lav.  1991, II, 438, con nota di MAMMO-
NE; Cass. 26/4/90 n. 3465, in Dir. e prat. lav. 1990, 2323; Cass. 8/11/89 n. 4677, ivi 1990, 645; Cass. 2/10/89 n. 3949, ivi 1990, 
255; Cass. 3/2/89 n. 692, ivi 1989, 1589; Cass. 18/2/83 n. 1228, in Lavoro 80 1983, 764; Trib. Monza 28/1/2009, in Lav. nella 
giur. 2009, 421; Corte d’appello Bari 15/11/2002, in Lav. nella giur. 2003, 386; Trib. S. Maria Capua Vetere 3/12/85, ivi 1986, 
646; Pret. Parma 18/5/83, ivi 1983, 770; Pret. Roma 17/1/83, Pret. Genova 17/1/83 e Pret. Genova 3/2/83, tutte in Lavoro 80 
1983, 505 ss.. La giurisprudenza citata ha sostanzialmente ricalcato la pronuncia della Corte Costituzionale che, come si è 
appena detto, aveva limitato l’applicabilità dell’art. 7 S.L. ai soli commi 1, 2 e 3. Tuttavia, non è mancato chi ha fatto riferimento 
anche al comma 5, relativo al termine dilatorio di cinque giorni prima del quale la sanzione più grave del rimprovero scritto non 
può comunque essere inflitta: v. Cass. 27/11/92 n. 12666, in Foro it., Rep. 1992, v. cit., n. 1689; Cass. 27/1/93 n. 1000, in Dir. 
e prat. lav. 1993, 811. E’ stata invece esplicitamente esclusa l’applicabilità del comma 6, relativo alla facoltà del lavoratore di 
promuovere la procedura di conciliazione ed arbitrato: v. Cass. 11/4/92 n. 4456, in Mass. giur. lav. 1992, 378.
7 Corte Cost. 25/7/89 n. 427, in Lavoro 80 1989, 899.
8 Cass. 1/2/92 n. 1037, in Foro it. 1992, I, 1141, con nota di DE LUCA e in Dir. e prat. lav. 1992, 983, con nota di D’AVOSSA; 
Cass. 22/1/91 n. 542, in Foro it. 1992, I, 1142, con nota di DE LUCA e in Giust. civ. 1991, I, 1185; Cass. 12/5/90 n. 4079 e Cass. 
18/4/90 n. 3184, in Mass. giur. lav. 1990, 442.
9 Cass. 4/3/92 n. 2596, in Dir. e prat. lav. 1992, 1148; Pret. Milano 30/4/99, in D&L 1999, 716; Pret. Milano 6/10/95, ivi 1996, 
235; Pret. Ferrara 27/12/95, ivi 1996, 237; Pret. Roma 28/11/94, ivi 1995, 707.
10 Cass. 25/9/91 n. 9993, in Mass. giur. lav. 1991, 684; Cass. 22/1/91 n. 542, in Foro it. 1992, I, 1142, con nota di DE LUCA; 
Cass. 25/9/91 n. 9993, ivi, Rep. 1991, v. Lavoro (rapporto), n. 1553; Pret. Napoli 4/6/91, in D&L 1992, 469; Pret. Palermo 
5/10/90, in Temi siciliana 1990, 491.
11 Cass. 4/4/92 n. 4147, in Mass. giur. lav. 1992, 380.
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rimento all’area della tutela obbligatoria, è stata 
affermata l’applicabilità dell’art. 8 L. 604/6612; 
dopo l’entrata in vigore della medesima legge, è 
stata ritenuta configurabile la riassunzione ex art. 
2 L. 108/9013. Più in generale, altre sentenze han-
no ritenuto che il licenziamento ontologicamente 
disciplinare, inflitto senza il rispetto della proce-
dura ex art. 7 S.L., non è nullo ma semplicemente 
ingiustificato, con le conseguenze previste dalla 
legge in considerazione dei requisiti dimensionali 

del datore di lavoro14.
Quanto alla procedura per la comminazione di 
una sanzione disciplinare, l’art. 7 S.L. dispone 
che il datore di lavoro debba preventivamente 
contestare l’addebito, consentendo al lavoratore 
di presentare – personalmente o tramite un rap-
presentante sindacale di sua fiducia15 – le proprie 
giustificazioni16 nel termine di cinque giorni17; solo 
nel caso in cui le giustificazioni venissero ritenu-
te insufficienti (e comunque non prima che sia-

sezione

12 Cass. 23/11/92 n. 12486, in Riv. it. dir. lav.  1993, II, 355, con nota di MARINO; Cass. 5/2/93 n. 1433, in Dir. e prat. lav. 1993, 
953; Pret. Milano 2/11/95, in D&L 1996, 479.
13 Pret. Milano 28/9/91, in D&L 1992, 475; Pret. Roma 23/1/93, in Dir. e prat. lav. 1993, 813.
14 Cass. sez. un. 26/4/94 n. 3965, in Lav. giur. 1994, 683; Cass. 7/3/96 n.1793, in D&L 1997, 353; Cass. 23/11/92 n. 12486, in 
Foro it. 1983, I, 374; Cass. 1/2/92 n. 1037, in Dir. e prat. lav. 1992, 983.
15 A tale riguardo, è stato per esempio affermato che, in sede di giustificazioni, il lavoratore può farsi assistere da un rappre-
sentante di una qualunque associazione sindacale, indipendentemente dall’avere tale organizzazione costituito una propria 
rappresentanza aziendale ex art. 19 SL nell’unità produttiva in cui opera il lavoratore (Trib. Milano 18/1/95, in D&L 1995, 877). 
Anche in questo caso, però, il diritto di difesa trova compiuta esplicazione solo con l’audizione personale del lavoratore, a 
nulla rilevando le osservazioni scritte rese direttamente dal rappresentante sindacale (Corte d’Appello Milano 4/6/2002, in D&L 
2002, 721, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “Sul diritto di difesa del lavoratore sottoposto ad azione disciplinare”). Inoltre, 
è stato ritenuto che non costituisce violazione del diritto di difesa del lavoratore la mancata ammissione di un legale nella fase 
di contraddittorio disciplinare, atteso che tale facoltà viene riservata dallo Statuto dei Lavoratori solo al rappresentante sinda-
cale di fiducia del dipendente (Cass. 30/8/00 n. 11430, in Lavoro e prev. oggi 2000, 2093 e in Orientamenti 2000, 757).
16 Se il lavoratore presenta giustificazioni scritte, e vuole anche essere sentito oralmente, ha l’onere di comunicarlo esplicita-
mente (Cass. 2/5/2005 n. 9066, in Orient. Giur. Lav. 2005, 288). Secondo Trib. Bergamo 29/10/2007, in D&L 2008, 982, a tal 
fine il lavoratore ha l’onere di comunicare detta volontà in termini univoci a tutela dell’affidamento del datore di lavoro, mentre 
quest’ultimo ha l’onere di formalizzare le modalità di audizione in termini chiari e inequivocabili, con la conseguenza della 
nullità della sanzione disciplinare comminata dopo che il datore di lavoro si era limitato a dichiarare genericamente la propria 
disponibilità all’audizione senza indicare il giorno e l’ora dell’audizione (v. anche (Trib. Milano, 13/5/2005, in Orient. Giur. Lav. 
609). In ogni caso, il lavoratore non può pretendere che l’audizione avvenga nelle ore di lavoro, ovviamente con il rispetto delle 
festività e del periodo feriale (Corte app. Milano 12/3/2007, Pres. e Rel. Castellini, in Lav. nella giur. 2007, 1262). Trib. Milano 
23/4/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1284 ha precisato che la richiesta dell’audizione, come pure di ottenere copia di tutta la 
documentazione su cui si fondano le contestazioni, è legittima solo quando la stessa risponda a effettive esigenze di difesa 
non altrimenti tutelabili e non quando invece essa appaia dettata da fini meramente dilatori o sia avanzata in modo equivoco 
o generico. Sull’argomento è pure intervenuto il Garante per il trattamento dei dati personali: con provvedimento 12/4/2007 (in 
D&L 2007, 790, con nota di Luce Bonzano, “Procedimento disciplinare e accesso ai dati”), è stato affermato il diritto del lavo-
ratore di conoscere, ai sensi dell’art. 7, 1° comma, lett. a) e lett. b), D.Lgs. 30/6/03 n. 196, l’origine e le modalità di trattamento 
dei dati che lo riguardano e sui quali si fonda il procedimento disciplinare stesso E’ stato anche precisato che il datore di lavoro 
può soddisfare la richiesta indicando i ruoli, le categorie e gli uffici aziendali dai quali sono pervenute le segnalazioni, senza far 
riferimento all’identità delle persone fisiche che materialmente le hanno effettuate, non sussistendo il diritto del richiedente di 
accedere ai dati personali riferiti a terzi. Inoltre, il datore di lavoro può differire dette informazioni per il tempo necessario a far 
valere i propri diritti in un procedimento giudiziario, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, lett. e) D.Lgs. 30/6/03 n. 196, solo qualora 
il pregiudizio derivante dalla rivelazione dei dati sia effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente l’allegazione dei 
vantaggi che il dipendente potrebbe ottenere dalla anticipata conoscenza degli elementi di prova.
17 La presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui 
entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la 
valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’eser-
cizio del potere disciplinare del datore di lavoro (Cass. 13/1/2005 n. 488, in Orient. Giur. Lav. 2005, 81, e in Riv. it. dir. lav. 2006, 
con nota di Domenico Carlomagno, “Sulle modalità di esercizio del diritto di difesa del lavoratore nel procedimento discipli-
nare”, 134). Secondo Cass. 7/5/2003 n. 6900, in D&L 2003, 726, con nota di Roberto Muggia, “Termine finale e possibilità di 
difesa”, una volta presentate le giustificazioni, la sanzione può essere inflitta anche se non ancora scaduto il termine di cinque 
giorni. A tal fine, però, una parte della giurisprudenza consente al lavoratore di riservarsi di presentare ulteriori giustificazioni 
nel termine, con conseguente illegittimità della sanzione inflitta precedentemente (Cass. 28/3/96 n. 2791, in D&L 1996, 981; 
Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, in D&L 1998, 1094).



251

no decorsi cinque giorni dalla contestazione), il 
datore di lavoro potrebbe infliggere la sanzione 
disciplinare.
La contestazione (che, come si è visto, costituisce 
il momento iniziale della procedura disciplinare) 
deve possedere alcune caratteristiche, pena l’il-

legittimità della sanzione disciplinare conseguen-
temente inflitta. In primo luogo, la contestazione 
deve essere tempestiva18 rispetto alla mancanza 
commessa19; in secondo luogo, è necessario che 
sia indicato con sufficiente determinazione il fat-
to contestato20; in terzo luogo, la contestazione è 

18 ass. 21/6/2007 n. 14487, in Lav. nella giur. 2008, 87, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1062; Cass. 7/11/2003 n. 16754, in Dir. e prat. 
lav. 2004, 721; Trib. Milano 6/2/2003, in D&L 2003, 336. Per esempio, è stata ritenuta tardiva una contestazione effettuata a 
distanza di circa sei mesi dal fatto, in mancanza della prova (che deve essere fornita dal datore di lavoro) che di tale fatto si è 
venuti a conoscenza non nell’immediatezza del suo accadimento, ma in epoca successiva (Trib. Milano 14/2/98, in Lav. giur. 
1998, 797). Infatti, l’immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, dunque avendo come termine di 
riferimento non il momento in cui il fatto è stato commesso, ma il momento – che può anche essere successivo – in cui il datore 
di lavoro ne sia venuto a conoscenza, tenuto eventualmente conto del tempo necessario per compiere accertamenti (Cass. 
23/2/2006 n. 4034, in D&L 2006, 492, n. U.M. Cafiero, “La tempestività dell’azione disciplinare”; Cass. 17/9/2004 n. 18722, in 
Lav. e prev. oggi 2005, 368; Cass. 23/11/91 n. 12617, in Not. giur. lav. 1992, 244; Trib. Milano 17/10/2005, in Orient. Giur. Lav. 
2005, 915; Corte d’Appello Firenze 3/4/2002, in D&L 2003, 163, con nota di Lisa Giometti, “Temperamenti e limiti invalicabili 
del criterio di tempestività dell’azione disciplinare in relazione ad addebito disciplinare integrante ipotesi di reato”). Nel caso 
particolare in cui penda un procedimento penale a carico del lavoratore, è stato affermato che il principio di tempestività della 
contestazione deve essere coordinato con l’esigenza di accertare i fatti; pertanto, non può essere considerato alla stregua di 
rinuncia del potere disciplinare il comportamento del datore di lavoro che tenga in servizio il lavoratore, riservandosi di prov-
vedere all’esito degli accertamenti giudiziari (Cass. 11/5/2004 n. 8914, in Lav. e prev. oggi 2004, 1291; Cass. 4/2/92 n. 1165, 
in Not. giur. lav. 1992, 533. V. anche Cass. 29/10/91 n. 11508, in Dir. prat. lav. 1992, 60, che ha escluso che il datore di lavoro 
possa ritardare l’intimazione del recesso fino all’esito del giudizio penale). E’ comunque escluso che il datore di lavoro possa 
cumulare gli addebiti e contestarli dopo un lungo periodo di tempo, sia per l’obbligo di garantire al lavoratore un’adeguata 
replica, obiettivamente pregiudicata a distanza di molti mesi dai fatti, sia al fine di evitare una sommatoria di addebiti che ren-
dano complessivamente più grave la contestazione. (Trib. Milano 27/5/2003, in Lav. nella giur. 2004, 91), anche perché la man-
cata tempestiva contestazione può configurare ipotesi di acquiescenza da parte del datore di lavoro (Trib. Milano 19/7/2002, 
in D&L 2002, 988, con nota di Matteo Paulli, “La tolleranza di condotte sanzionabili determina acquiescenza”).
19 La tempestività della contestazione viene intesa con particolare rigore nel caso di licenziamento senza preavviso, in quanto 
il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il provvedimento espulsivo viene adottato e il momento nel 
quale il fatto posto a fondamento dello stesso è stato posto in essere, ovvero è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta 
ragionevolmente a significare la compatibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, con ciò escludendo 
la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento con immediato effetto risolutivo: Cass. 10/5/95 n. 5093, in Lav. 
giur. 1996, 82; Cass. 22/2/95 n. 2018, in Mass. giur. lav. 1995, 370; Cass. 24/11/94 n. 9961, in Dir. prat. lav. 1995, 766; Cass. 
25/7/94 n. 6903, ivi 1995, 151; Cass. 27/6/94 n. 6171, ivi 1994, 3314; Cass. 12/11/93 n. 11180, ivi 1994, 304; Cass. 23/11/91 n. 
12617, ivi 1992, 246; Cass. 23/11/85 n. 5850, ivi 1985, 1768, Cass. 17/11/84 n. 5876, in Giur. piemontese 1985, 706. Tuttavia, 
anche il licenziamento per giustificato motivo, per la sua validità, richiede il rispetto del principio dell’immediatezza: infatti, 
anch’esso è idoneo a determinare l’estinzione del rapporto, seppure non con effetto immediato; pertanto, anche in questo 
caso è necessario rispettare l’esigenza di garantire la possibilità per il lavoratore di una utile difesa, pregiudicata, all’opposto, 
dalla tardività, anche sotto il profilo della difficoltà del ricordo a fini di ricostruzione difensiva dei fatti (Cass. 23/8/00, n. 11038, 
in Lavoro e prev. oggi 2000, 2089 e in Orientamenti 2000, 782.
20 Più precisamente, è stato ritenuto che la contestazione è specifica quando il lavoratore possa individuare, nella sua ma-
terialità, il fatto o i fatti considerati illeciti dal datore di lavoro (Cass. 18/4/95 n. 4337, in Lav. giur. 1995, 911; Cass. 27/2/95 n. 
2238, in Dir. prat. lav. 1995, 1991; Cass. 27/1/93 n. 1000, in Mass. giur. lav. 1993, 219; Cass. 8/10/92 n. 10955, in Dir. prat. 
lav. 1992, 3137; Cass. 27/4/87 n. 4073, ivi 1987, 2698; Cass. 9/11/85 n. 5484, ivi 1986, 228; Cass. 17/11/84 n. 5876, in Giur. 
piemontese 1985, 706; Trib. Modena 7/10/2008, in Lav. nelle P.A. 2008, 1132; Trib. Torino 30/4/82, ivi 1983, 77). Il principio 
della specificità della contestazione non può arrivare al punto di pretendere che vengano indicati anche il giorno e l’ora in cui 
è avvenuto il fatto, peraltro a condizione che al datore di lavoro sia impossibile la sua collocazione temporale e sempre che il 
lavoratore abbia potuto utilmente esercitare il diritto di difesa (Cass., 18/2/94 n. 1561, in Dir. prat. lav. 1994, 1544; Pret. Firenze 
4/1/92, in Riv. it. dir. lav.  1993, I, 326), o che venga indicata la norma contenente la sanzione (Cass. 28/9/96 n. 8571, in Lav. 
giur. 1997, 255) o la norma che prevede la infrazione (Cass. 23/2/91 n. 1937, in Giur. it. 1993, I, I, 699; Cass. 9/4/90 n. 2949, in 
Dir. prat. lav. 1990, 2179; Cass. 17/4/82 n. 2369, in Giust. civ. 1982, I, 2755; Trib. Milano 24/1/95, in Orientamenti 1995, 181). 
In ogni caso, la genericità della contestazione determina la nullità della sanzione anche qualora il lavoratore abbia presentato 
le proprie giustificazioni (Cass. 28/3/96 n. 2791, in D&L 1996, 981; Cass. 27/5/95 n. 5967, ivi 1996, 487, con nota di MUGGIA; 
Pret. Milano  21/7/92, ivi 1993, 665). La nullità della sanzione inflitta a seguito di una contestazione generica è stata affermata 
anche da Pret. Lecco 28/10/97, in D&L 1998, 767 e da Pret. Roma 13/7/97, ivi 1998, 179.



252

Art.50

immodificabile: in altre parole, il lavoratore non 
può essere legittimamente sanzionato per un 
fatto diverso da quello originariamente conte-
stato perché – per esempio – successivamente 
all’apertura della procedura disciplinare sono 
emersi fatti nuovi e diversi21. Inoltre, la conte-
stazione deve riguardare, a pena di nullità della 
sanzione, anche la recidiva, o comunque i prov-
vedimenti disciplinari che la integrano, quando 
la stessa rappresenti l’elemento costitutivo della 
mancanza addebitata e non già il semplice cri-
terio di determinare la sanzione da infliggere nel 
concreto22.
La sanzione deve essere proporzionata alla 
mancanza contestata, pena – ancora una volta – 
la sua illegittimità. Infatti, il datore di lavoro ha la 
possibilità di ricorrere a diverse sanzioni di varia 

gravità e deve graduare quella concretamente 
inflitta alla rilevanza della mancanza disciplina-
re contestata23. La graduazione della sanzione 
rispetto al fatto contestato viene di regola com-
piuta dal codice disciplinare che, per ogni ipote-
si di illecito prevede la sanzione che conseguen-
temente può essere inflitta. Vero è che la giuri-
sprudenza esclude l’insindacabilità della casisti-
ca contrattuale24 (in altre parole, il giudice può 
sempre verificare se, a fronte di un determinato 
illecito, la sanzione prevista dal codice discipli-
nare sia congrua oppure no); tuttavia, è certo 
che la sanzione inflitta sulla scorta della stretta 
osservanza del contratto collettivo ha una gran-
de probabilità di sopravvivere alla verifica giu-
diziaria di proporzionalità. Inoltre, come tutte le 
sanzioni, anche quella disciplinare presuppone 

21 Cass. 3/3/92 n. 2574, in Riv. it. dir. lav. 1993, II, 361; Cass. 19/12/92 n. 13464, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n. 
1577; Cass. 16/10/91 n. 10897, in Dir. lav. 1991, II, 402, con nota di PICCININI; Pret. Trento 25/6/96, in D&L 1997, 179, con nota 
di PANDURI; Pret. Lecco 28/10/97, ivi 1998, 767; Pret. Roma 26/11/92, ivi 1993, 672, con nota di QUATTROMINI. A tale riguar-
do, è stato affermato che si configurerebbe una sostanziale modificazione dell’originaria contestazione quando le circostanze 
nuove si configurino come elementi integrativi di una fattispecie astratta di illecito disciplinare, prevista in una norma diversa 
rispetto alla quale sono insufficienti i fatti originariamente contestati; inoltre, e conseguentemente, si è ritenuto che fatti non 
contestati possono essere posti a fondamento della sanzione solo se si tratta di circostanze prive di valore identificativo della 
fattispecie (Cass. 16/7/98 n. 6988, in Foro it. 1998, I, 2722: nella fattispecie questa sentenza, applicando l’indicato principio, 
ha confermato la sentenza che aveva ritenuto preclusa – in relazione ad un licenziamento fondato sull’avvenuta utilizzazione di 
un computer aziendale per la redazione di documenti estranei all’azienda – l’ulteriore e diversa deduzione di atti di concorrenza 
sleale derivante dalla destinazione di tali documenti ad un’impresa concorrente).
22 Cass. 28/3/92 n. 3843, in Dir. e prat. lav. 1992, 1634; Cass. 21/12/90 n. 12117, ivi 1991, 1095; Cass. 11/11/88 n. 6098, in 
Dir. lav. 1990, II, 254; Cass. 26/11/84 n. 6127, in Riv. it. dir. lav.  1985, II, 498; Trib. Milano 20/6/98, in Lav. giur. 1999, 67; Pret. 
Foggia 5/5/95, ivi 1995, 1139; Pret. Milano 3/5/94, ivi 1994, 961.
23 Cass. 17/8/2002 n. 11153, in D&L 2002, 189, con nota di Stefano Muggia, “Ancora sull’assenza a visita domiciliare di 
controllo”; Pret. Monza 28/11/95, in D&L 1996, 453; Pret. Monza 25/7/95, ivi 1996, 160, con nota di MAZZONE; Trib. Milano 
3/7/87, in Lavoro 80 1987, 1039; Pret. Milano 4/2/86, ivi 1986, 894; Pret. Milano 24/7/85, ivi 1986, 174; Pret. Milano 10/7/85, 
ivi 1985, 1258; Pret. Milano 14/10/83, ivi 1984, 232. Cass. 13/4/2007 n. 8910, in Riv. it. dir. lav. 2007, 885, con nota di Nicola 
Ghirardi, “Il Giudice può applicare una sanzione disciplinare meno grave di quella irrogata, se vi presta consenso il datore di 
lavoro convenuto” e in Dir. e prat. lav. 2008, 427 (che pure ha ribadito che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di pro-
porzionarne la gravità all’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa, con esclusione dunque di qualsiasi 
potere in capo al giudice di ridurre l’entità della sanzione), introduce un’eccezione nel caso in cui il datore di lavoro chieda 
nell’atto di costituzione la riduzione della sanzione, giacché in questo modo si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale 
giudizio (peraltro, così argomentando si trascura che la nuova contestazione sarebbe tardiva).
24 Cass. 3/7/92 n. 8123, in Dir. e prat. lav. 1992, 2614; Cass. 23/4/90 n. 3357, in Riv. it. dir. lav.  1990, II, 902; Cass. 9/2/90 n. 
990, in Dir. e prat. lav. 1990, 1624; Cass. 2/2/90 n. 690, ivi 1990, 1507; Cass. 14/10/88 n. 3350, in Riv. it. dir. lav. 1989, II, 100; 
Cass. 17/2/88 n. 1697, in Dir. e prat. lav. 1988, 2042; Cass. 7/7/87 n. 5919, ivi 1987, 3345; Cass. 7/4/87 n. 3391, ivi 1987, 2505. 
Il principio in questione riguarda unicamente il caso in cui il giudice ritenga che la mancanza contestata al lavoratore abbia una 
gravità tale da rendere eccessiva la sanzione prevista dalla casistica contrattuale; al contrario, se per una certa mancanza il 
codice disciplinare prevedesse una sanzione conservativa, il giudice non potrebbe considerare congruo il licenziamento inflitto 
dal datore di lavoro, ritenendo che per quella sanzione è ravvisabile una gravità tale da legittimare il recesso (Cass. 29/4/98 n. 
4395, in Lav. giur. 1999, 76; Cass. 8/4/91 n. 3681, in Mass. giur. lav. 1991, 406, con nota di INGLESE; Cass. 15/12/89 n. 5645, 
in Giust. civ. 1990, I, 2105; Cass. 4/2/88 n. 1177, in Dir. e prat. lav. 1988, 1908; Trib. Milano 17/11/99, in D&L 2000, 464, con 
nota di IANNIELLO).
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la colpa di chi viene sanzionato; pertanto, non è 
sanzionabile il lavoratore che abbia commesso 
la mancanza senza dolo o colpa25.
Si è già detto che l’art. 7 S.L. prevede l’onere di 
pubblicità del codice disciplinare che, a pena 
di nullità della sanzione26, deve essere affisso in 
luogo accessibile a tutti27. L’onere previsto dal-
la norma è previsto a beneficio della collettività 
dei lavoratori, e non del lavoratore come singolo; 
pertanto, la pubblicità del codice disciplinare non 
è soddisfatta mediante forme diverse, per quanto 
equipollenti, rispetto all’affissione, che abbiano 
come destinatari i lavoratori intesi come singoli e 
non come collettività28. Pertanto, l’onere di pub-
blicità non sarebbe soddisfatto dalla semplice 
consegna di copia del contratto collettivo ai sin-
goli lavoratori29.

Il regolamento di disciplina
Passando ad esaminare il regolamento di di-
sciplina, questo preliminarmente – e in gene-
rale – dispone che il giornalista è tenuto al ri-
spetto degli obblighi previsti dalla legge e dal 
contratto e, dunque, in particolare, dagli artt. 
2104 e 2105 c.c.. Le norme da ultimo citate 
impongono al lavoratore l’obbligo di diligenza 
e di fedeltà: in altre parole, il lavoratore deve 
eseguire la prestazione lavorativa usando la 
diligenza richiesta dalla natura della prestazio-
ne stessa e dall’interesse dell’impresa; il lavo-
ratore deve osservare le disposizioni impartite 
dall’imprenditore e dai suoi collaboratori per 
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro30; 
il lavoratore non può trattare affari per conto 
proprio o di terzi, in concorrenza con l’impren-

25 Cass. 11/1/93 n. 215, in D&L 1993, 603. Con particolare riferimento al licenziamento per giusta causa, è stato affermato 
che per verificarne la legittimità bisogna tenere conto della intensità dell’elemento intenzionale: Cass. 29/11/99 n. 13354, in 
Orientamenti  2000, 483; Cass. 22/1/87 n. 602, in Lavoro 80 1987, 809; Cass. 13/7/87 n. 5220, in Giust. civ., Mass. 1987, 
1510; Cass. 10/11/87 n. 8301, ivi, Mass. 1987, 2320; Cass. 2/1/86 n. 4, ivi, Mass. 1986, 2. In ogni caso, è stato ritenuto che 
la forte emozione non costituisce di per sé impedimento all’intendere e volere; conseguentemente, anche la mancanza grave 
commessa sotto l’effetto di tale emozione può giustificare il licenziamento (Cass. 8/1/00 n. 143, in Riv. it. dir. lav. 2000, 764, 
n. D’APONTE).
26 Trib. Grosseto 31/3/2003, in Lav. nella giur. 2004, 1010; Trib. Milano 10/12/2002, in Lav. nella giur. 2003, 591. L’affissione 
non è necessaria solo quando l’infrazione sia prevista da una norma di legge (Cass. 8/1/2007 n. 56, in Lav. nella giur. 2007, 
1038; Cass. 13/9/2005, n. 18310, 597, in Orient. Giur. Lav., con nota di Marco Sartori, “Recesso e potere disciplinare: la 
diversità intensità dell’onere datoriale della compilazione del codice ai sensi dell’art. 7 SL”). Questa eccezione potrebbe per 
esempio configurarsi nel caso di addebito concernente il conflitto di interessi con il datore di lavoro (trattandosi di violazione 
dei doveri di fedeltà e correttezza previsti dalla legge): Trib. Firenze 9/12/2003, in D&L 2004, 400, con nota di Massimo Aragiu-
sto, “In tema di affissione del codice disciplinare, violazione del dovere di fedeltà e conciliazione sindacale”. Corte app. Milano 
17/9/2007, in Lav. nella giur. 2008, 203 ha precisato che ‘‘obbligo dell’affissione del codice disciplinare è inderogabile per tutti 
quegli illeciti disciplinari specifici che traggono origine dal contratto collettivo o comunque dall’individuazione operata dal da-
tore di lavoro, tali dunque da non poter essere altrimenti conosciuti dal lavoratore attesa la generalità e astrattezza della fonte 
regolatrice; ciò non vale invece per quegli addebiti che rientrano in comportamenti negligenti collegati ai doveri del lavoratore 
di rendere la prestazione lavorativa, come nel caso dell’assenza dal lavoro senza giustificazione.
27 Cass. 3/10/2007 n. 20733, in Lav. nella giur. 2008, 381, con commento di Marcello Lupoli, ha precisato che non è configura-
bile l’obbligo di effettuare l’affissione in locali in cui i dipendenti devono passare necessariamente; piuttosto, l’art. 7 S.L. richie-
de il libero accesso, quindi accesso non impedito, non difficoltoso, ma non è richiesto l’accesso necessitato o non evitabile.
28 Cass. sez. un. 5/2/88 n. 1208, in Dir. e prat. lav. 1988, 635; Cass. 23/4/90 n. 3357, in Riv. it. dir. lav.  1990, II, 902; Cass. 
8/3/90 n. 1861, in Dir. e prat. lav. 1990, 1295; Cass. 18/5/89 n. 2366, ivi 1989, 1718; Cass. 1/2/88 n. 935, ivi 1988, 1763; Pret. 
Firenze 10/12/98, in D&L 1999, 603, con nota di Pavone.
29 Cass. 18/5/89 n. 2366, in Dir. e prat. lav. 1989, 1718; Cass. 1/6/84 n. 3322, in Riv. giur. lav. 1985, II, 195; Trib. Milano 
2/9/2005, in Orient. Giur. Lav. 2005, 639; Trib. Milano 14/11/84, in Lavoro 80 1985, 192; Trib. Milano 18/6/83, ivi 1983, 1009.
30 Naturalmente, il potere gerarchico del datore di lavoro, al quale il dipendente è sottoposto, non si estende anche alle di-
rettive che abbiano ad oggetti comportamenti contrari alla legge, perché a tali ordini il lavoratore ha la facoltà di opporre un 
legittimo rifiuto: Cass. 22/2/90, in Mass. giur. lav. 1990, 470.
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ditore31, né divulgare notizie attinenti all’orga-
nizzazione e ai metodi di produzione dell’im-
presa, o farne uso in modo da poter recare ad 
essa pregiudizio32. In ogni caso, il Regolamento 
ricomprende nella responsabilità disciplinare del 
giornalista solamente la violazione di norme com-
portamentali, con esclusione dunque di qualsiasi 
interferenza sulla sua prestazione lavorativa e, so-
prattutto, sui suoi contenuti. Infatti, a tale riguardo 
il Regolamento esclude la possibilità di intervento 
dell’editore nel campo dei diritti e dei doveri fis-
sati dalla legge istitutiva dell’Ordine dei Giornali-
sti, che restano dunque nell’ambito dell’esclusiva 
competenza disciplinare dei consigli regionali e 
nazionali dell’Ordine.
Fatte le necessarie e generali premesse di cui so-
pra, bisogna ancora rilevare che il Regolamento 
contempla una serie di sanzioni disciplinari e le 
infrazioni che, se commesse dal giornalista, pos-
sono giustificarle. Più precisamente, le ipotesi 
contemplate sono le seguenti:
 • rimprovero verbale. Si tratta dell’unica sanzio-

ne che (per espressa disposizione di legge) può 
essere inflitta anche prima che sia decorso il 
termine di cinque giorni dalla contestazione. Il 
Regolamento non elenca specificamente i casi 

in cui questa sanzione possa essere legittima-
mente inflitta, disponendo solo genericamente 
che il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi 
di infrazioni lievi e, comunque, in caso di inos-
servanza degli obblighi previsti dall’art. 7 CNLG 
e, dunque, sostanzialmente, nel caso di viola-
zione del rispetto dell’orario di lavoro;

 • rimprovero scritto. Questa sanzione può es-
sere inflitta nel caso di violazione degli obblighi 
contrattuali. Naturalmente, anche le infrazioni 
contemplate per l’ipotesi del rimprovero ver-
bale rappresentano una violazione di obblighi 
contrattuali: si deve pertanto concludere che, a 
seconda che l’infrazione sia lieve oppure no, il 
giornalista subirà un rimprovero verbale o scrit-
to. In ogni caso, la stessa norma contempla 
espressamente un’ipotesi di infrazione cui può 
conseguire la sanzione in questione: si tratta 
del caso di assenza senza giustificato motivo;

 • multa. Il Regolamento non quantifica la misura 
della multa; tuttavia, a tale riguardo, soccor-
re l’art. 7 S.L., dove è previsto che la sanzio-
ne di cui si parla non può eccedere l’importo 
corrispondente a quattro ore della retribuzione 
base. Il Regolamento prevede che la multa può 
essere inflitta in caso di recidive nelle infrazioni 

31 Si è ritenuto che rientri nella sfera dell’obbligo di fedeltà il divieto di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, nel 
medesimo settore produttivo o commerciale, anche se tale comportamento non integri gli estremi della c oncorrenza sleale ai 
sensi dell’art. 2598 c.c. (Cass. 16/1/88 n. 299, in Dir. e prat. lav. 1988, 1517). Inoltre, anche un singolo atto concorrenziale è 
stato ritenuto idoneo a minare la fiducia che sottende il rapporto di lavoro e a giustificare la sanzione del licenziamento, a pre-
scindere dal danno concretamente subito dal datore di lavoro (Pret. Milano 16/7/97, in Lav. giur. 1998, 156). Un’altra ipotesi di 
concorrenza vietata è stata ravvisata nel caso in cui il lavoratore, benché addetto a mansioni esecutive, aveva posto in essere 
un’altra società per svolgere un’attività imprenditoriale in concorrenza con quella del datore di lavoro, per di più utilizzando la 
conoscenza che egli aveva di notizie riservate e destinate a rimanere segrete al fine di aggiudicarsi un appalto (Cass. 3/6/85 n. 
3301, in Mass. giur. lav. 1986, 44). Il divieto di costituire una società o un’impresa individuale, avente per oggetto la medesima 
attività economica del datore di lavoro, è stata affermata anche da Cass. 16/1/96 n. 313, in Lav. giur. 1996, 594; Cass. 5/12/90 
n. 11657, in Dir. e prat. lav. 1991, 964; Cass. 5/4/90 n. 2822, ivi 1990, 2143; Cass. 1/8/88 n. 3719, in Mass. giur. lav. 1988, 
663; Cass. 18/7/87 n. 6342, in Dir. e prat. lav. 1987, 3525; Cass. 20/1/87 n. 495, ivi 1987, 1723; Cass. 5/4/86 n. 2372, ivi 1986, 
2026. Al contrario è stato escluso, salvo che si tratti di prestazioni di natura intellettuale caratterizzate da notevole autonomia 
e discrezionalità, che lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un’impresa in concorrenza con 
il datore di lavoro integri, di per sé, la violazione del divieto di concorrenza ex art. 2105 c.c. (Cass. 1/12/81 n. 6381, in Riv. it. 
dir. lav.  1982, II, 322; Pret. Milano 4/4/84, in Lavoro 80 1984, 883; Pret. Milano 29/6/82, ivi 1982, 1053). In ogni caso, è stato 
chiarito che il divieto in questione non riguarda la concorrenza che il lavoratore può svolgere nei confronti del datore di lavoro 
dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 23/4/97 n. 3528, in Dir. e prat. lav. 1997, 2312).
32 In particolare, è stato ritenuto che costituisca un fatto intrinsecamente illecito la condotta del lavoratore, consistita nell’im-
possessamento di documenti del datore di lavoro conservati in archivio e nella loro riproduzione, a fini personali, con appa-
recchiature e carta del datore di lavoro medesimo, e ciò a prescindere dal carattere riservato di quei documenti (Cass. 2/3/93 
n. 2560, in Dir. e prat. lav. 1993, 1272; Cass. 9/10/91 n. 10591, ivi 1991, 3259; Cass. 24/5/85 n. 3156, in Giust. civ. 1985, I, 
2523).



255

di cui si è già detto a proposito del rimprovero 
verbale e scritto. E’ significativo che la norma 
parli di recidiva al plurale: se ne deve dedurre 
che in occasione della prima recidiva l’editore 
non possa applicare la più grave sanzione della 
multa, che potrà essere inflitta solo nel caso di 
una seconda reiterazione dell’infrazione;

 • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. 
In questo caso, diversamente da quanto si è 
visto per la multa, il Regolamento prevede an-
che la misura massima della sanzione (cinque 
giorni). La sospensione può essere adottata 
a fronte di una violazione che, al contempo, 
deve essere grave e ripetuta: in altre parole, 
per legittimare la sospensione sembra non 
essere sufficiente un’infrazione grave, ma è 
anche necessaria la recidiva. Questa conclu-
sione è imposta dal fatto che il Regolamen-
to utilizzi, per collegare le due condizioni, la 
congiunzione e; pertanto, si deve ritenere che 
entrambe le condizioni debbano sussistere. 
In ogni caso, lo stesso Regolamento preve-
de due infrazioni che, a prescindere dalla re-
cidiva, legittimano la sospensione. La prima 
riguarda l’uso di strumenti aziendali per un 
lavoro estraneo all’attività lavorativa. Sebbene 
il Regolamento nulla dica al riguardo, si deve 
ritenere che la fattispecie ricorra in casi di par-
ticolare gravità, dato che la sanzione della so-
spensione presuppone comunque una grave 

infrazione. In altre parole, un’unica telefona-
ta urbana per motivi extra – lavorativi, o una 
fotocopia per motivi personali non potranno 
mai essere considerate infrazioni gravi, tanto 
da legittimare la sospensione33. La seconda 
ipotesi contemplata dal Regolamento è il dan-
neggiamento di notevole entità del materiale 
aziendale, avvenuto per colpa grave: in altre 
parole, non è sufficiente un danno qualunque, 
essendo invece necessario che il danno sia 
di notevole entità; in secondo luogo, il danno 
procurato per semplice distrazione non potrà 
legittimare la sospensione, che potrà invece 
essere applicata quando quello dipenda da un 
comportamento che, sebbene non intenzio-
nalmente volto alla causazione del danno, sia 
almeno indifferente a che questo si verifichi;

 • licenziamento. A tale riguardo, il Regolamen-
to fa riferimento alla L. 604/66: si deve dunque 
ritenere che l’editore possa legittimamente 
sanzionare il giornalista con un licenziamen-
to senza preavviso, nel caso in cui il lavora-
tore abbia commesso un’infrazione di gravità 
tale da configurare un’ipotesi di giusta causa, 
rendendo così intollerabile la prosecuzione, 
anche solo provvisoria, del rapporto; inoltre, 
l’editore può legittimamente comminare un li-
cenziamento con preavviso nei confronti del 
giornalista che abbia commesso un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali34. Al 

33 Cass. 7/4/99 n. 3386, in D&L 1999, 387, con nota di MUGGIA ha ritenuto che si configura “una grave lesione del rapporto 
fiduciario” nel caso in cui il lavoratore, approfittando della sua posizione all’interno dell’azienda che lo sottraeva di fatto a un 
controllo diretto da parte dei suoi superiori, abbia effettuato dal posto di lavoro un gran numero di telefonate personali interur-
bane, anche di durata considerevole.
34 E’ stato ritenuto che le due ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si differenziano per 
una diversa gravità, sia sul piano oggettivo che soggettivo, delle mancanze del lavoratore che devono essere valutate in ogni 
aspetto del caso concreto, con riguardo all’incidenza sull’elemento della fiducia, alla posizione delle parti, alla natura del 
rapporto e alle mansioni specifiche del lavoratore oltre che all’entità della mancanza, considerata tuttavia non soltanto nel 
suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta 
in essere e all’intensità dell’elemento intenzionale (Trib. Milano 23/7/97, in D&L 1998, 177). Più precisamente, Il licenziamento 
per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittimo solo quando la 
mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a 
tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cass. 27/10/95 n. 11163, in D&L 1996, 493). In tema, v. anche Pret. La Spezia 4/6/96, 
in D&L 1997, 383, con nota di BALLI. Cass. 19/8/00 n. 10996, in Orientamenti 2000, 747, ha ritenuto che l’ipotesi del notevole 
“inadempimento degli obblighi contrattuali” cui si riferisce l’art. 3 L. 604/66 non può identificarsi soltanto nell’inadempimento 
o inesatto adempimento della prestazione lavorativa dovuta, ma deve estendersi anche alla violazione degli obblighi accessori 
o funzionali rispetto alla prestazione stessa e, più in generale, alla violazione dei doveri di correttezza, di lealtà, di fedeltà, che 
pure derivano dal contratto di lavoro, sulla base delle disposizioni degli artt. 2094 e 2104 c.c..
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di là di queste ipotesi già disciplinate dalla 
legge, il Regolamento prevede che possa 
soggiacere alla sanzione del licenziamento il 
giornalista che violi l’art. 8 CNLG35.

Come si vede, e volendo riportare ad unità i 
diversi casi contemplati dal Regolamento, i 
contraenti colletti hanno distinto gli inadempi-
menti in tre grandi categorie: l’inadempimento 
tout court, che legittima il rimprovero scritto; 
l’inadempimento lieve, che dà luogo al rimpro-
vero verbale; l’inadempimento notevole, che 
legittima il licenziamento. Nel caso di inadem-
pimento non notevole, è possibile applicare la 
sanzione della multa solo a fronte di almeno 
due recidive; tuttavia, se la singola recidiva è 
grave, si può applicare la sanzione della so-
spensione.
Sono poi contemplate altre infrazioni, che sfug-
gono alle regole generali sopra indicate. 
In primo luogo, si tratta della mancata comuni-
cazione dell’assenza senza giustificato motivo: 
in questo caso, come si è visto, l’editore può 
direttamente infliggere il rimprovero scritto. 
Evidentemente, ciò significa che il contratto 
esclude di per sé che una simile infrazione pos-
sa essere considerata lieve. 
Una seconda eccezione è costituita dalle infra-
zioni previste per la sospensione: nel caso di 
uso di strumenti aziendali per un lavoro estra-
neo all’attività lavorativa, nonché nell’ipote-
si di danneggiamento di notevole entità del 
materiale aziendale, avvenuto per colpa gra-
ve, l’editore può direttamente infliggere la so-
spensione, senza aspettare che l’infrazione sia 
ripetuta.
In ogni caso, non si può mancare di rimarca-
re la genericità del Regolamento che, conse-

guentemente, e a prescindere dalla ricostru-
zione complessiva sopra prospettata, può es-
sere fonte di un aspro contenzioso tra le parti. 
In particolare, come si è visto, non vengono 
indicate con sufficienza chiarezza (a parte 
alcuni e sporadici casi specifici) le infrazioni 
disciplinari e la sanzione conseguentemente 
applicabile: a tale riguardo, di regola si fa un 
generico riferimento alle infrazioni, che al più 
vengono qualificate come lievi o come notevo-
li, senza però indicare quando concretamente 
un’infrazione debba rientrare nell’una o nell’al-
tra categoria. 
Per di più, non viene neppure fornita una casi-
stica sufficientemente dettagliata, tale da for-
nire un parametro di riferimento per stabilire 
la sanzione applicabile per un’infrazione non 
espressamente contemplata.

Casistica
La legittimità del licenziamento disciplinare è sta-
ta per esempio affermata:
 • nel caso del lavoratore assente per malattia 

che presti attività lavorativa a favore di terzi, 
sempre che sia configurabile un comporta-
mento fraudolento del lavoratore, consisten-
te nel fatto di aver simulato la malattia per 
poter svolgere l’altra attività lavorativa o nel 
fatto di compromettere o ritardare la propria 
guarigione, invece che collaborare al pronto 
recupero della salute per tornare tempestiva-
mente al proprio lavoro36;

 • analogamente, nel caso del dipendente che 
presti attività lavorativa presso terzi durante 
le ferie senza l’autorizzazione del proprio da-
tore di lavoro37;

 • nel caso di scarso rendimento colpevole del 

35 A tale riguardo, e soprattutto con riferimento ai dubbi di legittimità di tale clausola, si rinvia al commento sub art. 8 CNLG.
36 Cass. 1/7/2005 n. 14046, in Lav. e prev. Oggi 2005, 1837; Cass. 14/12/91 n. 13490, in Riv. giur. lav. 1992, II, 465; Cass. 
17/7/91 n. 7915, in Mass. giur. lav. 1991, 542; Cass. 20/9/91 n. 9803, in Riv. it. dir. lav.  1992, II, 676, con nota di CARO; Trib. 
Nocera Inferiore 26/5/00, in Lavoro giur. 2000, 1159, n. BUONAIUTO. Trib. Milano 15/7/95, in D&L 1995, 1055 ha peraltro 
escluso la legittimità del il licenziamento in tronco comminato al dipendente che, in fase di convalescenza da una malattia 
reale, ha collaborato con i familiari, a titolo gratuito, alla gestione di una sala giochi, non svolgendo attività paragonabile, per 
impegno e natura, a quella del rapporto di lavoro sospeso.
37 Pret. Torino 2/4/92, in Giur. piemontese 1992, 331.
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lavoratore38;
 • nel caso di sottrazione di beni aziendali. Tut-

tavia, a tale riguardo è stato affermato che la 
legittimità del licenziamento va valutata con 
riguardo al valore del bene sottratto e alla pre-
senza di precedenti specifici39. In senso par-
zialmente difforme, è stato ritenuto che non 
tanto bisogna considerare il valore dei beni 
sottratti, quanto il complessivo svolgimento 
del rapporto di lavoro, concludendo nel senso 
della sproporzione del licenziamento nel caso 
di un rapporto di lunga durata, senza prece-
denti disciplinari40;

 • la violazione del precetto di cui all’art. 2104 
c.c. (che, come si è detto, obbliga il lavora-
tore ad osservare le disposizioni impartite dal 
datore di lavoro) può integrare gli estremi del 
licenziamento per giustificato motivo sogget-
tivo, ove si verifichi una ripetuta manifestazio-
ne di insubordinazione e di inosservanza delle 
regole di correttezza nei rapporti all’interno 

dell’azienda e con i superiori, ancorché non 
accompagnata da un comportamento oltrag-
gioso, essendo sufficiente che l’insubordina-
zione mostri la pervicace insofferenza e rifiuto 
verso il legittimo uso dei poteri di controllo e di 
disciplina del datore di lavoro41;

 • nel caso del lavoratore che, divenuto incapace 
di svolgere la precedente mansione, si sia rifiu-
tato di svolgere quella successivamente asse-
gnata e individuata a seguito di accertamenti 
espletati a garanzia del lavoratore stesso42;

 • nel caso di un lavoratore che aveva con vio-
lenza abusato di una collega sul posto di lavo-
ro43 o che comunque aveva compiuto molestie 
sessuali nei confronti di una collega durante il 
rapporto di lavoro44;

 • con riferimento all’attività lavorativa prestata 
in forma autonoma o alle dipendenze di terzi 
dal lavoratore sospeso in CIGS45, è stato affer-
mato che il lavoratore in questione pone in es-
sere un inadempimento contrattuale che può 

38 Pret. Milano 8/6/90, in Dir. e prat. lav. 1991, 266. Cass. 23/2/96 n. 1421, in Lav. giur. 1997, 295, ha precisato che, essendo 
il rapporto di lavoro subordinato fondato su un’obbligazione di facere e non di risultato, lo scarso rendimento giustifica il li-
cenziamento solo se il datore di lavoro dimostri la negligenza del lavoratore (v. anche Trib. Milano 1/7/2008, in Lav. nella giur. 
2009, 97, e in Orient. della giur. del lav. 2008, 698, con nota di Valentina Aniballi, “Scarso rendimento e sanzioni disciplinari 
conservative”; Trib. Roma 15/11/97, in D&L 1998, 477; Trib. Firenze 3/4/97, in Giur. Tosc. 1997, 854).
39 Cass. 28/9/98 n. 9692, in Lav. giur. 1999, 286; Cass. 23/6/97 n. 5601, ivi 1998, 29 e in D&L 1998, 470, con nota di MUG-
GIA; Cass. 17/2/88 n. 1697, in Dir. e prat. lav. 1988, 2042; Pret. Roma 17/3/98, in Lav. giur. 1998, 698; Trib. Milano 30/11/96, 
in D&L 1997, 392 e in Orientamenti 1996, 953; Pret. Milano 29/11/93, ivi 1994, 112. Cass. 18/2/00 n. 1892, in Mass. giur. lav. 
2000, 389, con nota di DE MARINIS, ha ritenuto che l’entità del danno patrimoniale arrecato al patrimonio del datore di lavoro 
(valutato anche in considerazione delle dimensioni dell’impresa) può escludere la legittimità del licenziamento. Un orientamen-
to minoritario pone invece l’accento sulla lesione dell’elemento fiduciario che consegue alla sottrazione del bene aziendale, 
con conseguente legittimità del licenziamento a prescindere dall’intrinseco valore del bene sottratto: Cass. 8/2/00 n. 1412, in 
Orientamenti  2000, 479; Cass. 27/12/99 n.14567, in Riv. Giur. Lav. 2000, 456, con nota di FORTE; Cass. 14/5/97 n. 4212, in 
Giur. it. 1998, I, I, 913; Cass. 10/11/89 n. 4728, in Mass. giur. lav. 1990, 47; Pret. Bari 26/4/97, in Orientamenti 1997, 784; Pret. 
Torino 14/10/96, in Giur. piemontese 1997, 308; Pret. Milano 14/1/94, in Lav. giur. 1994, 501.
40 Pret. Milano 2/4/92, in D&L 1992, 960, con nota di CASTALDO.
41 Cass. 2/4/87 n. 3199, in Dir. e prat. lav. 1987, 2444; Pret. Bergamo 13/2/90, ivi 1990, 2452; Pret. Foggia 6/11/89, ivi 1990, 
648; Trib. Latina 19/9/89, in Riv. it. dir. lav.  1990, II, 248.
42 Cass. 4/6/92 n. 6822, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n. 1684. In tema, si veda però anche Trib. Milano 23/5/98, 
in D&L 1998, 1062, secondo cui il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere mansioni che – in base a Ctu medico-legale – risul-
tino controindicate in relazione alla sua invalidità lavorativa costituisce un comportamento di tutela della propria salute, e non 
può pertanto essere considerato inadempimento legittimante il recesso in tronco da parte del datore di lavoro.
43 Pret. Torino 26/1/91, in Riv. it. dir. lav.  1991, II, 431.
44 Cass. 18/4/00 n. 5049, in Orientamenti 2000, 505; Pret. Milano 27/8/97, in Lav. giur. 1998, 516; Pret. Milano 15/5/96, ivi 
1996, 859. Il licenziamento è stato ritenuto legittimo anche nei confronti del dipendente che aveva accusato un collega di 
molestie sessuali, senza poi riuscire a provarle nel corso del giudizio (Cass. 8/1/00, n. 143, in Riv. it. dir. lav. 2000, 764, con 
nota di D’APONTE).
45 L’ipotesi è vietata dall’art. 3 c. 2 D. L. Lgt. 788/45 per la CIG ordinaria; il divieto è stato successivamente esteso alla CIGS 
dall’art. 2 L. 1115/68 e ribadito dall’art. 8 L. 160/88.
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legittimare il suo licenziamento46;
 • nel caso di affissione di un manifesto con 

scritte ingiuriose e pesanti minacce nei con-
fronti della organizzazione aziendale47.

La legittimità del licenziamento disciplinare è sta-
ta invece esclusa:
 • nel caso in cui il licenziamento sanzionasse 

un comportamento tenuto dal lavoratore nella 
vita privata ed estraneo all’esecuzione della 
prestazione lavorativa. Tuttavia, questi stessi 
comportamenti possono legittimare il licenzia-
mento se, per la loro gravità e in considerazio-
ne delle caratteristiche e della peculiarità del 
rapporto, la prestazione lavorativa richieda un 
ampio margine di fiducia48;

 • nel caso del lavoratore che svolga attività la-
vorativa (non importa se di natura autonoma 
o subordinata) in un settore diverso da quello 
del suo datore di lavoro, qualora l’altra attivi-
tà non sia incompatibile e dunque non incida 

con pregiudizio sul rapporto di lavoro49;
 • nel caso del lavoratore che aveva disatteso 

l’illegittimo provvedimento di trasferta50 o l’il-
legittima adibizione a mansioni inferiori51;

 • nel caso di assenza del lavoratore dal proprio 
domicilio in occasione della visita di controllo 
della malattia52;

 • nel caso del delegato sindacale che aveva ri-
volto al datore di lavoro critiche afferenti a pro-
blematiche di natura sindacale, senza l’uso di 
toni particolarmente violenti53;

 • nel caso del lavoratore che aveva proferito fra-
si ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, 
in reazione ad un comportamento illecito te-
nuto da quest’ultimo, consistente nel deman-
sionamento del lavoratore stesso al rientro in 
servizio dopo un periodo di malattia54;

 • nel caso di false attestazioni documentali fi-
nalizzate al rimborso di spese non effettuate, 
quando l’esiguità del danno patrimoniale arre-
cato, anche in riferimento alle grandi dimen-

46 Cass. 12/4/91 n. 3901, in Giur. piemontese 1991, 153; Cass. 6/3/90 n. 1747, in Foro it. 1991, I, 2186, con nota di MARIM-
PIETRI. Cass. 2/2/91 n. 1053, in Foro it., Rep. 1991, v. Lavoro (rapporto), n. 1213, ha precisato che per attività remunerata 
vietata dall’art. 3 c. 2 D. L. Lgt. 788/45 va intesa anche quella prestata nell’ambito di un’impresa familiare. In senso contrario, 
v. Cass. 29/7/92 n. 9076, in Foro it. 1992, I, 2961, con nota di AMOROSO.
47 Pret. Torino 18/7/91, in Orientamenti 1991, 939.
48 Cass. 15/1/97 n. 360, in Orientamenti 1997, 437; Cass. 22/11/96 n. 10299, in Riv. it. dir. lav.  1997, II, 607; Cass. 9/11/95 n. 
11437, in Foro it. 1995, I, 3425; Cass. 23/5/92 n. 6180, in Giust. civ. 1992, I, 3035, con nota di CORSINOVI; Cass. 3/10/88 n. 
5321, in Dir. e prat. lav. 1988, 2867; Cass. 19/2/88 n. 1762, in Riv. it. dir. lav.  1988, II, 798; Cass. 24/2/86 n. 1141, in Dir. lavoro 
1986, II, 496; Pret. Lecco 2/6/95, in D&L 1995, 1023; Pret. Parma 26/7/91, ivi 1992, 262; Pret. Bergamo 29/7/92, ivi 1993, 
171, con nota di FRANCESCHINIS. Pret. Milano 21/11/92, in Dir. e prat. lav. 1993, 1553 ha ritenuto che l’incidenza sul vincolo 
fiduciario di fatti estranei al rapporto di lavoro debba essere valutata considerando, da un lato, la gravità del fatto illecito e, 
dall’altro, le caratteristiche del lavoro svolto e delle mansioni assegnate (nel caso di specie, è stato considerato legittimo il 
licenziamento inflitto ad una commessa di supermercato, condannata per detenzione di un’apprezzabile quantità di eroina. 
Principio analogo, in simile fattispecie, è stato enunciato da Cass. 7/11/00 n. 14457, in Lavoro e prev. oggi 2000, 2295). Cass. 
8/2/93 n. 1519, in Riv. it. dir. lav.  1994, II, 534, ha ritenuto legittimo il licenziamento inflitto al lavoratore che aveva compiuto un 
atto di violenza in danno di un collega, benché al di fuori dell’ambito aziendale, poiché lo stesso era connesso a motivi di lavo-
ro ed era comunque idoneo a scuotere la serenità e la normalità dei rapporti di colleganza tra lavoratori e di collaborazione tra 
questi e il datore di lavoro. Cass. 9/3/98 n. 2626, in Lav. giur. 1998, 1071, ha confermato la legittimità del licenziamento inflitto 
al lavoratore che, nell’ambito di un giudizio vertente tra un collega e il datore di lavoro, aveva reso una falsa testimonianza, 
attribuendo a quest’ultimo fatti lesivi della sua dignità e della sua onorabilità.
49 Pret. Roma 23/9/97, in D&L 1998, 459, con nota di ARAGIUSTO.
50 Cass. 1/10/91 n. 10209, in Dir. e prat. lav. 1991, 2929, con nota di CHIELLO. V. però Trib. Torino 19/11/94, in D&L 1995, 642, 
che ha ritenuto legittimo il licenziamento inflitto al lavoratore che aveva disatteso il legittimo provvedimento di trasferimento.
51 Trib. Agrigento 11/6/2002, in D&L 2002, 712, con nota di Massimo Aragiusto, “Buona fede nell’esecuzione del contratto 
di lavoro e nullità del licenziamento”; Pret. Monza, sez. Desio, 26 maggio 1999, in D&L 1999, 917. In senso contrario, v. però 
Cass. 5/12/2007 n. 25313, in Lav. nella giur. 2008, 422.
52 Trib. Napoli 6/1/92, in D&L 1992, 671; Pret. Parma 30/6/92, ivi 1993, 430, con nota di QUATTROMINI.
53 Trib. Varese 20/3/2007, in D&L 2007, 510. con nota di Enrico U.M. Cafiero, “Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro su-
bordinato e diritto di critica”; Pret. Palermo 1/12/90, in D&L 1992, 245, con nota di MUGGIA.
54 Cass. 12/4/97 n. 3172, in Foro it. 1997, I, 1378.
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sioni dell’impresa, sia tale da non giustificare 
l’inflizione di una sanzione così severa55;

 • nel caso del dipendente che aveva utilizzato il 
computer aziendale per l’esecuzione di lavori 
personali estranei all’attività aziendali, che di 
per sé non costituisce valido motivo di licen-
ziamento disciplinare. Piuttosto, in un simi-
le caso, il datore di lavoro deve provare che 
l’attività contestata sia stata svolta durante 
l’orario di lavoro e, per la configurabilità della 
giusta causa, che tale utilizzo sia stato di en-
tità rilevante56;

 • nel caso di licenziamento inflitto per più com-

portamenti che avrebbero potuto essere sin-
golarmente sanzionati con provvedimenti gra-
duali e conservativi (e ciò in forza dei doveri di 
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 
1366, 1375, 1377 c.c.)57 ;

 • nel caso di licenziamento intimato al lavora-
tore per violazione dell’obbligo di fedeltà di 
cui all’art. 2105 c.c., avendo questi prodotto 
in giudizio fotocopie di documenti aziendali: è 
stato infatti ritenuto prevalente il diritto alla di-
fesa rispetto alle esigenze di segretezza azien-
dali58.

55 Cass. 27/5/96 n. 5967, in Lav. giur. 1996, 487; Cass. 27/5/95 n. 5967, in D&L 1996, 487, con nota di MUGGIA; Cass. 25/5/95 
n. 5753, in Mass. giur. lav. 1995, 601.
56 Pret. Milano 18/4/96, in D&L 1996, 1026, con nota di PORTERA. Analogamente, è stato ritenuto nel caso di uso costante 
e quantitativamente non indifferente da parte del lavoratore della posta aziendale per scopi propri, con impegno di tempo 
ed attenzione, nonché l’utilizzazione occasionale della fotocopiatrice e del fax aziendali per corrispondenza personale (Trib. 
Milano 31/7/2004, in Lav. nella giur. 2005, 292). V. anche Trib. Milano 14/8/2002, in D&L 2002, l 995.
57 Trib. Milano 23/7/2007, in D&L 2007, 1031, con nota di Alberto Vescovini, “Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni 
in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale”. In senso contrario, v. però Cass. 23/3/2006 
n. 6454, in Dir. e prat. lav. 2006, 2680; Cass. 16/9/2002, n. 13536, in Lav. nella giur. 2003, 74.
58 Cass. 7/12/2004 n. 22923, in D&L 2005, con nota di Andrea Bordone, “Sul licenziamento per produzione in giudizio di 
documentazione aziendale”, 223.
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Art.2 Art.51

Commento

La prima e fondamentale fonte di sostentamen-
to delle Organizzazioni sindacali è costituta dalle 
quote associative versate dagli aderenti. Il dirit-
to al versamento di tali quote trova fondamen-
to nella legge, ed in particolare nell’art 26 dello 
Statuto dei lavoratori; la norma indicata è stata, 
peraltro, parzialmente abrogata a seguito del re-
ferendum tenutosi l’11 giugno 19951; in particola-
re, tale referendum ha determinato l’abrogazione 
di quella parte della norma (comma 2° e 3°) che 
sanciva espressamente il diritto delle Organizza-
zioni sindacali di percepire i contributi tramite le 
trattenute effettuate direttamente sul salario da 
parte del datore di lavoro, e poi versate  al sin-
dacato. Pertanto, nell’attuale sistema rivestono 
particolare importanza le previsioni contrattuali 
che, quale quella in esame, di fatto garantisco-
no il permanere del diritto indicato. È, dunque, 

in forza della norma contrattuale che i giornalisti 
possono ancora chiedere al datore di lavoro di 
provvedere alla trattenuta mensile di una quota 
salariale, fissata dal sindacato in una percentuale 
della retribuzione, che il datore di lavoro è tenuto 
a versare direttamente, a fine mese, a favore delle 
Associazioni regionali di stampa.
Il rifiuto del datore di lavoro di procedere alla trat-
tenuta della quota sindacale richiesta costituisce 
un comportamento antisindacale, che autorizza 
il ricorso alla procedura per la repressione di tali 
comportamenti, di cui all’art. 28 dello Statuto dei 
Lavoratori2.
Infine, il contratto prevede che un’ulteriore quota 
della retribuzione possa essere trattenuta, a fronte 
sempre di delega del giornalista3, a titolo di quota di 
servizio, ovvero per finanziare l’attività di contratta-
zione svolta dalla FNSI; tale quota è fissata in misura 
pari allo 0,30% della retribuzione ed il versamento 
della stessa è previsto a favore della CASAGIT.

1 Cui è stata data esecuzione differita con il DPR 28/7/95.
2 V. Cass. 9/5/2002, n. 6656, in Riv. it. dir. lav. 2003, 14; Corte App. Milano 22/2/2007, in Lav.  giur. 2007, 1149.
3 Sulla possibilità per il lavoratore di opporsi all’effettuazione di trattenute di tenore analogo a quella prevista dal contratto, v. 
Trib. Milano 20/7/93, in D&L 1994, 58.

Quote sindacali
Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti, 
tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle 
Associazioni regionali di stampa, nell’importo dalle stesse notificato.
Le aziende verseranno alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le 
quote trattenute.

Quote di servizio
Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti trat-
terranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l’aliquota dello 0,30% a titolo di 
quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali 
di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le As-
sociazioni regionali di stampa.
La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall’azienda alla CASAGIT.

trattenuta delle quote sindacali 
e della quota di servizio
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Art.2 Art.52

Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. La discipli-
na collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte 
retributiva. In applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti 
recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il contratto, fatte 
salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° aprile 
2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo 
2011 per la parte retributiva.
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata 
almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.
Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica dovran-
no essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l’apertura delle trat-
tative tre mesi prima della data di scadenza.

Validità e durata

Commento

La norma di chiusura del CNLG riguarda la vali-
dità e la durata del contratto. Sotto il primo pro-
filo, è disposto che il CNLG disciplina i rapporti 
di lavoro giornalistico nell’ambito del territorio 
della Repubblica Italiana. Quanto alla durata, vie-
ne recepito il Protocollo governativo 3/7/93 che, 
in sostanza (e per quel che rileva nella presente 
sede), dispone che il contratto nazionale di cate-
goria ha durata quadriennale per la materia nor-
mativa e biennale per quella economica: ciò vuol 
dire che le parti, a metà della complessiva durata 
del contratto, devono ricontrattare le condizioni 
economiche, peraltro tenendo conto – secondo 
quanto disposto dal Protocollo – dei tassi di in-
flazione programmata. Le scadenze in questione 
sono dunque fissate, rispettivamente, al 31/3/13 
e al 31/3/11.
L’art. 52 prevede anche l’onere delle parti di di-
sdire il contratto, con lettera raccomandata, al-
meno cinque mesi prima della sua scadenza; in 
caso contrario, il contratto sarà prorogato di anno 
in anno. Nello stesso termine, le parti devono pre-

sentare le proposte di modifica, e ciò al fine di 
evitare periodi di vacanza contrattuale: peraltro, 
questa previsione è ben poco significativa, se si 
pensa al ritardo, rispetto alla scadenza del prece-
dente contratto, con cui è stato siglato il contrat-
to attualmente in vigore.
Il fenomeno da ultimo segnalato (ovvero il lun-
go lasso di tempo intercorso tra la scadenza di 
un contratto collettivo e la stipulazione di quel-
lo successivo) è ormai purtroppo diffuso in molti 
settori, e ripropone il problema della fonte regola-
trice del rapporto di lavoro nei periodi di vacanza 
contrattuale. A tale riguardo, la giurisprudenza è 
pacificamente orientata ad escludere l’applicabi-
lità dell’art. 2074 c.c., che dispone l’efficacia del 
contratto collettivo anche dopo la sua scadenza, 
fino alla stipulazione di quello successivo: infat-
ti, questa norma si riferisce ai contratti colletti-
vi corporativi, in uso durante l’epoca fascista e 
ora abrogati, e non a quelli che attualmente di-
sciplinano il rapporto di lavoro, che sono normali 
contratti di diritto privato e che, dunque, seguono 
le regole ordinarie previste dalla legge in tema di 
disciplina dei rapporti contrattuali1. In ogni caso, 

1 Cass. 9/6/93 n. 6408, in Mass. giur. lav. 1993, 414; Cass. 14/7/88 n. 4630, in Foro it., Rep. 1988, v. Lavoro (rapporto), n. 65; 
Pret. Milano 23/2/98, in Orientamenti 1998, I, 13.
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Art.52

con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico, 
bisogna comunque considerare l’efficacia erga 
omnes del contratto collettivo stipulato in data 
10/1/1959: a tale riguardo, si rinvia al commento 
sub art. 1, capitolo <<L’efficacia erga omnes del 
contratto>>.
Sulla base del principio sopra enunciato, si è af-
fermato che l’efficacia del contratto dopo la sua 
scadenza dipende dalla volontà delle parti, che 
può essere espressa anche per fatti concludenti: 
in altre parole, se le parti hanno continuato di 
fatto ad applicare il contratto dopo la sua sca-
denza, questo continuerà a disciplinare il rap-
porto di lavoro2. In ogni caso, il problema della 
ultrattività del contratto scaduto non può confi-
gurarsi con riferimento alle clausole a contenu-

to retributivo, giacché le stesse trattano aspetti 
che incidono su beni di rilevanza costituzionale, 
quali la conservazione del diritto ad un’esisten-
za libera e dignitosa ed alla partecipazione alla 
vita sociale, politica ed economica; pertanto, tali 
clausole mantengono la loro efficacia sino al so-
pravvenire di nuove e incompatibili disposizioni3. 
Peraltro, fatto salvo quanto si è detto, il contratto 
successivo può modificare il precedente anche 
in senso peggiorativo e anche con riguardo al 
trattamento retributivo, a condizione che la mo-
difica dei criteri di calcolo della retribuzione non 
determini un peggioramento del livello economi-
co acquisito dai lavoratori e non incida sulla loro 
professionalità, comportandone l’assegnazione 
a mansioni inferiori4.

VALIDITà E DURATA

2 Cass. 18/1/96 n. 382, in Giust. civ. 1996, I, 1595, con nota di PARISELLA; Cass. 6/6/90 n. 5393, in Foro it., Rep. 1990, v. 
Lavoro (rapporto), n. 20; Cass. 13/2/90 n. 1050, in Not. giur.  lav. 1990, 478;  Cass. 29/8/87 n. 7140, in Foro it., Rep. 1987, v. 
cit., 39. Pret. Bologna 24/6/91, in Giur. it. 1992, I, 2, 558, con nota di PIZZOFERRATO, ha dichiarato antisindacale la decurta-
zione del superminimo aziendale dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori, giudicando irrilevante la scadenza del contratto 
collettivo attributivo del superminimo.
3 Cass. 22/4/95 n. 4563, in Foro it. 1995, I, 2870, con nota di ESPOSITO; in D&L 1995, 1012; in Mass. giur. lav. 1995, 552, con 
nota di SCOGNAMIGLIO; in Dir. lav. 1995, II, 207, con nota di BELLOMO. In senso contrario, v. però Cass. 10/4/00, in Foro it., 
Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto) 8.
4 Cass. 12/2/00 n. 1576, in Foro it. 2000, I, 1539, con nota di BELLOCCHI.
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RETRIBUZIONE
Art. 1

Per «retribuzione» si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la 
sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.

note a verbale
1) In particolare fanno parte integrante della retribuzione, agli effetti previsti, le maggio-

razioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica, e - ove esistano dette maggiorazioni 
con carattere continuativo - per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, nonché, 
nel caso che siano state convenute a forfait, le maggiorazioni per il lavoro prestato con 
carattere di continuità oltre l’orario; di tali maggiorazioni va pertanto tenuto conto nella 
tredicesima mensilità, nell’indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine 
rapporto e nell’indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie 
o - nel caso di mancato godimento - nell’indennità compensativa, nella retribuzione dovu-
ta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari.

Il pagamento delle incidenze delle suddette maggiorazioni dovrà essere effettuato en-
tro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono secondo moda-
lità concordate tra l’azienda e il comitato di redazione.

2) In considerazione delle caratteristiche della prestazione richiesta al giornalista in 
domenica, nelle festività infrasettimanali e, nei casi previsti, nel giorno di riposo derivante 
dalla settimana corta, le parti convengono che ove intervenissero modificazioni tali da 
escludere le prestazioni anzidette esamineranno preventivamente con l’azienda e con il 
corpo redazionale interessati gli effetti sul piano retributivo che potranno insorgere.

PREMIO STENOGRAFI
Art. 2

Qualora il servizio degli stenografi sia messo a profitto per ritrasmissioni l’editore cor-
risponderà un premio di merito.

ADEGUAMENTO SITUAZIONI IN ATTO
Art. 3

Le differenze tra i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1° aprile 2009 dalle tabelle 
allegate al presente contratto e quelli in vigore al 28 febbraio 2005 nonché le differenze fra 
i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1°giugno 2010 e quelli in vigore al 31 maggio 
2010 devono essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto. Per i direttori, condirettori, 
vicedirettori, la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del caporedattore. 
Senza pregiudizio per l’imputazione dei futuri aumenti contrattuali le differenze in questio-
ne - come quelle risultanti dal precedente contratto - non producono alcun effetto sugli 
accordi aziendali.

Norme transitorie e di attuazione
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norme transitorie e di attuazione

CASAGIT
Art. 4

1) Il contributo contrattuale di cui all’art. 21 del contratto sarà trasmesso dalle aziende 
per i giornalisti in attività di servizio e dall’INPGI per quelli pensionati, direttamente alla 
Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), 
mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla CASAGIT medesima o con 
le diverse modalità che fossero successivamente concordate con la FIEG e la FNSI.

Per la denuncia alla CASAGIT delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo 
contrattuale le aziende, fermo restando quanto previsto dal punto 1) delle note a verbale, 
debbono valersi delle modalità fornite dalla CASAGIT. Nella modulistica da inviare alla 
CASAGIT, dovranno risultare anche i nominativi dei praticanti e dei pubblicisti tenuti al 
versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.

Fatti salvi i diritti di azione della CASAGIT, questa segnalerà alla FIEG, per gli interventi 
che intendesse promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà 
fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.

2) Con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 le aziende prov-
vederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione im-
ponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 nonché per ogni 
praticante. Le condizioni, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo risultano 
fissati dal protocollo di attuazione 28 maggio 1990 (Allegato H).

note a verbale
1) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del 

contributo contrattuale che fossero concordate dalla FIEG, dalla FNSI e dalla CASAGIT, 
saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore di tali 
nuove disposizioni.

2) Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la CASAGIT dai giornalisti di 
cui al quarto comma dell’art .21 della vigente disciplina contrattuale con coniuge titolare 
di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla CASAGIT, trat-
terranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella 
misura definita e comunicata alle aziende dalla CASAGIT. Le trattenute verranno operate 
a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e dicembre di 
ciascun anno.

Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla CASAGIT, entro 
dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con 
versamento separato effettuato sul medesimo conto corrente postale previsto per la cor-
responsione del contributo contrattuale.

Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno delle mo-
dalità fornite dalla CASAGIT, e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a 
ciascun dipendente.
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FOTOCINEREPORTERS
Art. 5

Il direttore è tenuto a rilasciare, ai fini dell’applicazione degli artt. 34 e 44 del D.P.R. 4 
febbraio 1965, n. 115, entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, la documentazione 
occorrente ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei giornalisti ai fotoci-
nereporters e ai telecineoperatori che prestano attività giornalistica.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Art. 6

A seguito dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta 
dall’accordo 8 luglio 1993 (All. P) di recepimento del protocollo governativo del 21 luglio 
1992, l’indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti giornalisti sulla base dei valori 
congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati per le 
rispettive qualifiche:

Valore mensile

Direttore, Condirettore, Vicedirettore      € 613,23
Capo redattore        € 593,01
Vice-caporedattore        € 586,27
Caposervizio, redattore senior      € 581,89
Vice-caposervizio, redattore esperto      € 576,67
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità prof.le    € 571,87
Redattore con meno di 30 mesi di anzianità prof.le    € 555,88
Praticante dopo 12 mesi di servizio      € 543,78
Praticante con meno di 12 mesi di servizio    € 531,69
 
Per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell’istituto, si fa rinvio, come per il 

passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l’intervento 
del Governo.

Art. 7

1) La FIEG e la FNSI costituiranno una Commissione Paritetica composta di 4 membri 
per porre allo studio la revisione del testo contrattuale al fine di facilitarne nell’identità di 
contenuto la migliore lettura ed agibilità. La Commissione ultimerà i propri lavori entro il 
periodo di validità del presente contratto.

2) Le parti, in considerazione della particolare caratterizzazione della stampa sportiva, 
strutturalmente connessa alla variabilità nel tempo degli eventi oggetto di informazione 
giornalistica, convengono di demandare ad un’apposita Commissione Paritetica di due 
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membri per parte l’esame e soluzione delle problematiche connesse alla gestione appli-
cativa della disciplina collettiva.

La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il giugno 2010.

3) Nel confermare quanto disposto dagli articoli 1, 8, 9, 10 e 14 del presente contrat-
to, la FIEG e la FNSI convengono sulla necessità che, nell’ambito della tutela del diritto 
d’autore, siano individuati strumenti, anche di natura legislativa, tesi a garantire la re-
golamentazione del diritto d’autore nel settore dell’informazione, anche sulla scorta del-
le determinazioni che vanno delineandosi nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e 
Commissione) ed italiane.

In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condi-
zioni che si stanno determinando con l’espansione delle tecnologie digitali, che interes-
sano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamen-
tazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da 
terzi, i cui proventi andranno ridistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa 
adottata (cosiddetta copia privata, accordo collettivo, legge ad hoc, eccetera) ed il mezzo 
della rilevazione e raccolta (attraverso la SIAE o altro ente), secondo i criteri che saranno 
definiti dalle parti.

dichiarazione a verbale
In merito al superminimo da corrispondersi ai sensi dell’ultimo comma dell’art.12, si 

ritiene opportuno chiarire che chi, pur avendo un superminimo, venga chiamato a prestare 
la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavora-
to, potrà invocare, nei confronti del nuovo maggior lavoro, l’applicazione della predetta 
disposizione.
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TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO 
PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI

PARAM.
MINIMO 
APRILE 
2009

MINIMO 
GIUGNO 

2010

CAPOREDATTORE 1.2703 2.404,47 2.563,26

VICECAPOREDATTORE 1.1788 2.231,28 2.378,63

CAPOSERVIZIO/REDATTORE SENIOR 1.1272 2.133,61 2.274,51

VICECAPOSERVIZIO/REDATTORE ESPERTO 1.0595 2.005,46 2.137,90

REDATTORE con oltre 30 MESI ANZIANITÀ PROF.LE 1.0000 1.892,84 2.017,84

REDATTORE con meno 30 MESI ANZIANITÀ PROF.LE 0.7293 1.370,36 1.471,61

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUzIONE 
PER I CORRISPONDENTI DI CUI ALL’ART. 12

PARAM.
MINIMO 
APRILE 
2009

MINIMO 
GIUGNO 

2010

A)  639,55 681,79

B)  426,75 454,93

C)  351,43 374,64

D)  192,83 205,57

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUzIONE 
PER I PUBBLICISTI CHE OPERANO NELLE REDAzIONI 
DECENTRATE O NEGLI UFFICI DI CORRISPONDENzA 
(con orario di 24 ore a settimana)

PARAM.
MINIMO 
APRILE 
2009

MINIMO 
GIUGNO 

2010

 1.147,43 1.223,21

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO 
PER I GIORNALISTI PRATICANTI

PARAM.
MINIMO 
APRILE 
2009

MINIMO 
GIUGNO 

2010

PRATICANTE dopo 12 MESI DI SERVIZIO 0.5820 1.101,63 1.174,38

PRATICANTE con meno 12 MESI DI SERVIZIO 0.3587    678,96    723,80

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUzIONE 
PER I COLLABORATORI FISSI (art.2)

PARAM.
MINIMO 
APRILE 
2009

MINIMO 
GIUGNO 

2010

PER ALMENO 2 COLLAB. AL MESE (limitatamente 
agli addetti ai periodici)

105,50 112,47

PER ALMENO 4 COLLAB. AL MESE  213,95 228,08

PER ALMENO 8 COLLAB. AL MESE  426,75 454,93
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AllegAto B

Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piat-
taforme multimediali (che integrano testi, immagini, servizi audio e video) sono tenute a 
presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art.34 il programma editoriale 
integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il pro-
gramma editoriale integrato dovrà specificare:

a) l’organizzazione del lavoro;
b) le modalità di integrazione fra testate;
c) l’utilizzo degli strumenti multimediali.
Il programma dovrà garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti, fer-

mo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni 
pubblicitarie di contenuto commerciale.

Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento 
professionale.

L’illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla 
sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto 
anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.

Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del 
programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizza-
tive del lavoro giornalistico.

Multimedialità
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Ai fini di sviluppare un’informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla 
crescita civile del nostro paese, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Fede-
razione Italiana Editori Giornali, confermano che l’informazione deve riconoscere e rispet-
tare i principi sanciti dalla Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano 
le specifiche normative previste dal codice di procedura penale a tutela dei minori.

AllegAto C

Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi
sui minori ed i soggetti deboli
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1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intenda anche richiedere l’applicazione 
delle norme di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, l’editore, salvo i casi di cessazione 
di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano 
di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all’avvio di una gestione 
equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell’iniziativa editoriale e preci-
serà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l’entità e la durata prevedibili di 
tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con 
particolare riferimento all’andamento economico dell’azienda in base ai dati di bilancio 
approvati.

La presentazione del piano costituisce adempimento all’onere di comunicazione previ-
sto dall’art.5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

2) Su richiesta di una delle parti, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione - assi-
stito dall’organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione 
per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze 
qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, 
le possibilità di applicazione dell’art. 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti 
ai sensi dell’art. 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla 
base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto 
prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di 
mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.

4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del diretto-
re, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, 
procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i 
giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni 
(CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta indivi-
duazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, 
entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.

La domanda dell’azienda per l’intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, an-
che all’INPGI.

6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l’azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG 
il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure 
amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio 
contributivo con l’INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.

7) L’azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sin-

Protocollo di consultazione sindacale
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dacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell’art.35 della legge n. 416 l’azienda editoriale, su 
proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle 
esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l’organico 
o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso 
periodo l’azienda non può procedere all’effettuazione di stages per borsisti allievi nonché 
ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente 
ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per 
acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione 
tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla 
Commissione paritetica di cui all’art.4 del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici orga-
nizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di 
solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite 
dello stato di crisi di cui al punto 1.

nota a verbale
Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novem-

bre 1996.
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Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati
la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Le parti, richiamato il verbale della riunione dell’11 novembre 1985 e le tematiche che 
in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso 
sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del recipro-
co impegno per una corretta applicazione dell’art. 42:

1) Procedure per la presentazione e l’esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini 
della valutazione di conformità alle norme contrattuali.

La presentazione e la notifica agli organismi sindacali dei piani editoriali devono avve-
nire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.

I piani predisposti dall’azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della 
ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema 
editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione 
della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti ed alla foliazione; inol-
tre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizza-
zione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli 
uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.

Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione del lavoro 
redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del Direttore. L’organizzazione del la-
voro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di 
opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione 
nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determina-
zione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti 
nazionali.

2) Completezza dell’informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi atti-
vabili.

a) Oltre all’indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratte-
ristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere una analitica descrizione su 
come si intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decen-
trate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l’afflusso del materiale 
giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra 
redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate - uffici di corrispondenza).

b) In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista ed ai singoli 
settori nell’ambito delle rispettive competenze, l’accesso a tutta l’informazione che, con 

Verbale di interpretazione

(con modifiche conseguenti alla rinnovazione
contrattuale dell’11 aprile 2001)
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ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, 
anche tenuto conto dell’evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare 
nell’ambito del sistema l’interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le 
redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del 
prodotto e dell’arricchimento della professionalità dei giornalisti.

c) I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri 
valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema 
non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal 
senso deve essere contenuto nei piani editoriali.

3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela 
anche in relazione agli interventi del personale tecnico.

Si riafferma il principio contrattuale dell’inviolabilità della sfera soggettivo-professionale 
del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; 
tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato 
giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso - nel confronto a livello azien-
dale per l’attuazione del piano - potranno essere concordate tra le parti misure dirette a 
favorire la concreta applicazione di tale principio.

I piani per l’utilizzazione dei sistemi editoriali - considerato che l’accesso alla memoria 
del sistema stesso è riservato al corpo redazionale - debbono espressamente prevedere:

- procedure, metodologie ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l’autonomia e le com-
petenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al mo-
mento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della 
struttura redazionale;

- la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior 
tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l’indicazione 
dell’autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell’autore delle medesi-
me;

- l’informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema 
editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l’accesso alla memoria ed agli 
archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.

I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull’intervento dei tecnici addetti alla ma-
nutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee - in ogni caso - a consentire al 
giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno ed ora dell’intervento 
stesso. Nell’ambito delle garanzie per l’inviolabilità della sfera soggettivo-professionale 
del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per l’elaborazione e 
l’archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.

4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani appro-
vati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.

Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:
A) elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell’azienda che, in vista 

dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e reda-
zione) previsto dal CNLG; trasmissione del piano agli organismi sindacali aziendali, terri-
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toriali e nazionali (FIEG ed FNSI);
B) trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art.42 - Piani di trasfor-

mazione tecnologica, 2°comma) per la realizzazione del piano restando vincolate le parti 
aziendali a deferire all’esame delle organizzazioni nazionali le questioni eventualmente 
insolute;

C) introduzione del sistema, previo il necessario addestramento professionale e l’at-
tivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradual-
mente, tutti i settori redazionali interessati.

La procedura - nelle fasi sopra descritte - deve essere espletata, oltre che per i pro-
cessi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i 
sistemi editoriali, nonché per la sostanziale trasformazione dei sistemi editoriali esistenti 
che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi.

5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.

L’istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell’art. 42 - tutela 
sanitaria - è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei 
problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all’attività 
redazionale in vista dell’utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.

Le soluzioni concordate dall’azienda e dal CdR a seguito dell’attività del gruppo di 
lavoro, debbono essere realizzate prima dell’attivazione, anche in via sperimentale-pro-
duttiva, dei nuovi impianti tecnologici.

Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti 
in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l’at-
tuazione di tutte le idonee e adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di 
controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche ed ambientali).

L’onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell’azienda.
Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonera-

no il redattore interessato dall’uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizza-
zione della professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto. 

FEDERAZIONE ITALIANA                                FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                         STAMPA ITALIANA
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Il giorno 5 giugno 1986 presso la sede della FIEG si sono incontrati la Federazione Ita-
liana Editori Giornali, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione della 
Stampa Romana per l’esame degli effetti prodotti dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 sulla 
disciplina contrattuale giornalistica e sull’accordo 31 maggio 1963.

Le parti preso atto che
- il D.P.R. n. 792/1985 ha tra l’altro ripristinato, limitatamente al Comune di Roma, la 

festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
l’accordo 31 maggio 1963 aveva spostato al 24 giugno (S. Giovanni Battista) la festività 

del Santo Patrono di Roma (SS. Pietro e Paolo);
considerato che

a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 795/1985 ed a quanto previsto dall’accordo 
31 maggio 1963, si determinerebbero trattamenti sperequati fra i giornalisti occupati nel 
Comune di Roma ed i giornalisti occupati nel restante territorio nazionale

hanno convenuto quanto segue:
1) Regime retributivo speciale per attività lavorativa prestata il 24 giugno (S.Giovanni 

Battista).
A decorrere dall’anno 1986 ai giornalisti occupati nel Comune di Roma che prestino 

attività lavorativa nella suddetta giornata, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione 
mensile 1/26° della stessa, trovando quindi applicazione nei loro confronti la normativa 
di cui ai tre ultimi commi del paragrafo «giorni festivi» ed al terzo comma del paragrafo 
«riposo settimanale e lavoro domenicale» dell’art.19 del contratto nazionale di lavoro gior-
nalistico.

2) Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
È ripristinato con decorrenza dall’anno 1986 e limitatamente al Comune di Roma, il ca-

rattere di festività infrasettimanale della suddetta giornata con relativa applicazione degli 
effetti economici e normativi previsti dalla disciplina contrattuale giornalistica del 5 maggio 
1985 per le festività infrasettimanali. La suddetta giornata cessa di essere considerata 
ex festività agli effetti economici e normativi del contratto, limitatamente al Comune di 
Roma. 

3) L’accordo 31 maggio 1963 è abolito e sostituito dal presente accordo con decorren-
za dall’anno 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA                               FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                         STAMPA ITALIANA

AllegAto F

Verbale di accordo
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AllegAto g

Addì 15 luglio 1985 in Roma
tra

 la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Dr. Giovanni 
Giovannini, dal Presidente della delegazione sindacale Prof. Paolo De Palma, dal Dr. Se-
bastiano Sortino e dall’Avv. Giancarlo Zingoni,

 l’Associazione Sindacale Intersind con la partecipazione della RAI-Radiotelevi-
sione Italiana

e

 la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente 
Miriam Mafai e dal Segretario Nazionale Sergio Borsi, per la Commissione contrattuale, 
assistiti da Lorenzo Pozzo e da Giancarlo Tartaglia;

premesso

 che le parti intendono costituire una forma autonoma di prestazioni integrative 
previdenziali per i giornalisti professionisti e risolvere anche i problemi relativi alla defini-
tiva sistemazione del «regime transitorio» di cui al secondo comma della nota a verbale 
dell’art.27 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 8 luglio 1982,

si conviene quanto segue:

Art. 1

 I giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato 
dagli artt. 1, 2, 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed iscritti all’Istituto Nazio-
nale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) hanno diritto al trattamento previdenziale 
integrativo previsto dal presente accordo ed alimentato con contributi contrattuali posti a 
carico dei datori di lavoro.

Art. 2

 Il trattamento previsto dal precedente art.1 sarà corrisposto - mediante una ge-
stione speciale - dall’INPGI sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del pre-
sente accordo.

 Le organizzazioni sottoscriventi costituiscono una commissione tecnica compo-
sta da due rappresentanti per ogni organizzazione con la funzione di esaminare le questio-
ni relative all’applicazione ed interpretazione del presente accordo e per esprimere, sulla 
base dei dati forniti dall’INPGI, il proprio parere sull’andamento economico della gestione. 
La commissione investirà le organizzazioni sottoscriventi di tutte le questioni che richieda-
no modificazioni, integrazioni o abrogazioni di norme del presente accordo.

Accordo per prestazioni
previdenziali integrative
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Art. 3

A decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti di cui all’art.1 del presente accordo han-
no diritto all’accantonamento presso la speciale gestione dell’INPGI di un capitale in oc-
casione di:

a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art.33 
del CNLG;

b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
c) dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo supe-

rato il 55° anno di età;
d) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i 

superstiti previsti dal Regolamento dell’INPGI.

Art. 4

Il capitale di cui al precedente art. 3 è pari a sette mensilità di retribuzione, calcolata 
con i criteri di cui all’art. 2121 C.C., sulla retribuzione denunciata dall’azienda all’INPGI ai 
fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro. La suddetta 
misura è aumentata di una mensilità per i giornalisti aventi la qualifica di capo-servizio o 
equiparata, di tre mensilità se aventi quella di redattore capo, corrispondente da Roma e 
capo dell’ufficio romano di corrispondenza, di sei mensilità se aventi quella di direttore, 
condirettore, vicedirettore. Tutte le anzidette misure sono aumentate di una mensilità se il 
giornalista, al momento della risoluzione del rapporto, ha un’anzianità di servizio presso la 
stessa azienda di almeno 20 anni.

Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di corrispon-
denza ai sensi dall’art. 12 del CNLG il capitale di cui al precedente art. 3 è pari a tre men-
silità.

Art. 5

 L’accantonamento come sopra determinato può essere liquidato, su domanda 
dell’interessato - quando questi abbia chiesto il trattamento di pensione - o in forma di 
rendita vitalizia integrativa del trattamento di pensione corrisposto dall’INPGI o mediante 
erogazione del capitale. Il capitale accantonato viene rivalutato in ragione della variazione 
intervenuta nell’indice del costo della vita calcolata dall’Istat fra l’anno della risoluzione del 
rapporto di lavoro e quello precedente il pensionamento.

 Per il calcolo della rendita vitalizia e per la sua rivalutazione annuale si applicano 
le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Ammini-
strazione dell’INPGI previo parere delle parti firmatarie del presente accordo.

 In caso di decesso del giornalista la rendita o il capitale sono corrisposti ai su-
perstiti previsti dal Regolamento dell’INPGI; in mancanza di tali superstiti il capitale già ac-
cantonato per precedenti risoluzioni di rapporto sarà devoluto secondo le norme dell’art. 
2122 del Codice Civile.
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Art. 6

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 3 e seguenti del pre-
sente accordo, nonché degli oneri connessi, i datori di lavoro verseranno all’INPGI, con 
le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile 
pari all’1% delle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti a tempo indeterminato 
di cui al precedente art. 1, da calcolarsi sulla base imponibile in vigore per le anzidette 
assicurazioni.

La misura di tale contributo potrà essere sottoposta a revisione in aumento o in di-
minuzione in relazione a comprovate esigenze di gestione, a richiesta dell’INPGI e su 
parere consultivo della Commissione di cui al secondo comma dell’art. 2. La revisione 
contributiva sarà determinata nella misura e nella decorrenza con specifico accordo delle 
organizzazioni sottoscriventi.

Per il finanziamento degli oneri relativi alla fase iniziale di applicazione del presente 
accordo i datori di lavoro verseranno all’INPGI, entro il 15 novembre 1985, un contributo 
«una tantum» di L. 200.000 per ogni giornalista dipendente a tempo indeterminato di cui 
all’art.1 del presente accordo in servizio alla data del 31 ottobre 1985.

Qualora, nell’arco di 5 anni dalla data di decorrenza del presente accordo, singole 
aziende che impieghino oltre 500 giornalisti professionisti a tempo indeterminato si avval-
gano - nel corso dell’anno solare - della facoltà prevista dalla seconda ipotesi del terzo 
e quarto comma dell’art. 33 del CNLG nei confronti di un numero di giornalisti superiore 
annualmente al 2% del proprio organico giornalistico, le aziende medesime corrisponde-
ranno all’INPGI contestualmente alla prima denuncia contributiva successiva alla richiesta 
delle prestazioni, quale integrazione contributiva, un importo corrispondente al capitale di 
copertura degli oneri a carico della gestione per il trattamento previdenziale integrativo dei 
giornalisti eccedenti il richiamato 2%.

Qualora nel primo biennio di esercizio si determinino comprovate esigenze di immedia-
to finanziamento delle prestazioni, a richiesta dell’INPGI le Organizzazioni sottoscriventi 
provvederanno a determinare con specifico accordo la misura di intervento finanziario 
sotto forma di contributo «una tantum» da devolvere alla gestione.

Art. 7

Per i ritardi e le omissioni del versamento del contributo «una tantum» e del contributo 
in percentuale di cui al precedente art.6, si applicano le norme in vigore presso l’INPGI 
per i contributi obbligatori. Il primo versamento del contributo in percentuale deve essere 
effettuato sulle retribuzioni afferenti il mese di dicembre 1985.

Art. 8

Se al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cui al precedente 
art.3 il datore di lavoro non abbia denunciato il rapporto di lavoro con il giornalista stesso 
o non sia in regola con il versamento dei contributi da oltre tre mesi, e non provveda nei 
successivi trenta giorni alla regolarizzazione globale della propria posizione contributiva, 
l’INPGI è esonerato dalla corresponsione delle prestazioni il cui onere, a titolo risarcitorio, 
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ricade sull’azienda inadempiente che dovrà liquidarlo al giornalista in forma capitale nei 
termini e con le modalità previste dall’art.28, decimo comma del CNLG.

Sono, altresì, a carico del datore di lavoro e vanno liquidate allo stesso titolo e con le 
stesse modalità di cui al comma che precede, le quote retributive contrattualmente dovute 
al giornalista e comunque non denunciate all’INPGI

Art. 9

L’Istituto gestirà le prestazioni di cui al presente accordo con contabilità separata ad-
debitando alla gestione stessa per spese di amministrazione una quota dei contributi ac-
certati.

Art. 10

A seguito del presente accordo il secondo comma della nota a verbale dell’art.27 del 
CNLG 8-7-1982 cessa di avere validità con effetto dal 1° dicembre 1985 disponendone 
esplicitamente le parti l’abrogazione con tale decorrenza.

Dal 1° dicembre 1985 per i casi di risoluzione del rapporto previsti dalle lettere a), b), 
c), d) dell’art.3 del presente accordo la somma a titolo di capitale accantonata dall’INPGI 
assorbe a tutti gli effetti l’indennità già prevista dalla normativa abrogata dal precedente 
comma nonché l’indennità di mancato preavviso stabilita dal CNLG per i casi di cui sopra, 
restando i datori di lavoro liberati da ogni obbligazione al riguardo, salvo quanto previsto 
dall’art.8 del presente accordo.

Art. 11

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quo-
tidiana con orario di 36 ore settimanali e che risultino in servizio alla data di stipulazione 
del presente accordo l’indennità già prevista dall’abrogato secondo comma dell’art.27 del 
contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1982 per i casi di dimissioni dopo 15 anni di 
servizio presso la stessa azienda o di dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso 
la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età, sarà corrisposta a carico dell’azienda 
medesima.

Art. 12

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme re-
golamentari stabilite dall’INPGI, sentita la Commissione di cui all’art. 2.

Art. 13

Il presente accordo è parte integrante del CNLG 5 maggio 1985.

FEDERAZIONE ITALIANA                                                   FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                                            STAMPA ITALIANA

ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND



281

AllegAto H

In Roma il 28 maggio 1990,

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

- visto quanto previsto al punto 1) della «dichiarazione congiunta» allegata al contratto 
nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988 inerente l’attuazione di quanto già con-
venuto nel protocollo di ricognizione contrattuale 10 aprile 1987 circa la destinazione al 
finanziamento della CASAGIT delle disponibilità recuperate dalla riduzione della aliquota 
contributiva per assegni familiari;

- preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1990 il 
contributo dovuto alla gestione dell’assegno per il nucleo familiare dell’Istituto Nazionale 
di Previdenza Giornalisti è determinato con effetto dal 1° gennaio 1988 nella misura dello 
0,05% della retribuzione imponibile con una riduzione rispetto alla precedente misura di 
0,55 punti;

è stato convenuto quanto segue ad attuazione delle intese come sopra richiamate.

1) A partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1991 le aziende prov-
vederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponi-
bile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto nazionale 
di lavoro nonché per ogni praticante.

2) Relativamente al contributo afferente il periodo di paga compreso tra il 1° gennaio 
1988 ed il 31 dicembre 1990 si procederà come di seguito indicato:

- per il periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1990 e fino a tutto il 31 dicembre 
1990 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT il contributo di cui al preceden-
te punto 1 per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto 
nazionale di lavoro nonché per ogni praticante. Il predetto contributo relativo ai mesi di 
gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio verrà versato in unica soluzione unitamente al 
contributo relativo al mese di giugno 1990;

- relativamente al periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988 e sino a tutto 
il 31 dicembre 1989 le aziende provvederanno a richiedere all’INPGI il rimborso dei mag-
giori importi versati all’Istituto nel periodo stesso per effetto della riduzione della misura 
dell’aliquota contributiva a titolo di assegno per il nucleo familiare. Le parti danno man-
dato ai propri rispettivi rappresentanti negli organi dell’Istituto al fine di accelerare tempi e 
procedure del rimborso.

Entro il mese successivo a quello nel quale verrà perfezionato il rimborso da parte 
dell’Istituto le aziende provvederanno a corrispondere alla CASAGIT, in un’unica soluzio-
ne, il contributo previsto al precedente punto 1) per i dipendenti inquadrati ex artt. 1, 2 e 
12 del CNLG e come praticanti in forza nel periodo di paga in corso alla data del 1° gen-

Protocollo di attuazione
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naio 1988 e sino a tutto il 31 dicembre 1989.
3) Quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente protocollo in merito al contributo mensile 

dovuto alla CASAGIT è strettamente correlato ed inscindibile con la nuova misura contri-
butiva relativa alla gestione assegno per il nucleo familiare fissata nel Decreto Presiden-
ziale citato in premessa ed alla conseguente riduzione del preesistente onere contributivo 
aziendale pari a 0,55 punti.

Conseguentemente ove dovesse risultare un incremento degli oneri contributivi sta-
biliti dal decreto citato ovvero dovessero comunque modificarsi le attuali caratteristiche 
dell’istituto assegni familiari dovrà essere automaticamente riproporzionata, sino all’even-
tuale azzeramento, la misura del contributo di cui al punto 1 del presente protocollo.

Il presente protocollo è parte integrante ed inscindibile del contratto nazionale di lavoro 
giornalistico 30 giugno 1988.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA                               FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                         STAMPA ITALIANA
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AllegAto i

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza com-
plementare gestito dal “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” 
istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposi-
zioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà 
di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le 
organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professio-
nisti in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del contratto di lavoro nonché i direttori, 
i vicedirettori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina 
collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federa-
zione Nazionale della Stampa Italiana.

Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri:
a) contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua del gior-

nalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i 
direttori, condirettori e vicedirettori il minimo tabellare viene convenzionalmente individua-
to nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti pe-
riodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, 
festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, 
indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti 
dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 
del contratto).

Conseguentemente risultano tra l’altro esclusi dalla base di computo i superminimi 
individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se 
individuati in forma forfetaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione azien-
dale prevista dall’art. 46 della disciplina collettiva.

Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al 
primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente 
oggetto di erogazione forfetaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributi-
vi esclusi dall’imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, 
ecc.) l’erogazione forfetaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo 
pari al 40% del relativo ammontare; 

b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come 
determinata al punto a);

c) quota del TFR pari all’ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).
La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell’impor-

to di cui alla precedente lettera c).
La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dal 1° gen-

naio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell’interessato che abbia acquisito lo status 

Previdenza complementare

(punto 6 dell’accordo 4 giugno 1998)
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di giornalista professionista successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui 
alla lettera c), ferma restando l’indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da 
versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

. . . omissis . . .
Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l’eventuale re-

golamento del Fondo.
Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l’ordi-

namento del “Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani” il quale 
mantiene quindi piena continuità rispetto all’atto istitutivo dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA                               FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                         STAMPA ITALIANA
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AllegAto l

1) Lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995

Per la copertura del disavanzo di gestione in atto al 31 dicembre 1995 le parti, sentito 
il Ministero del Lavoro e l’INPGI, convengono che lo stesso venga ripianato con anticipa-
zione da parte dell’INPGI, ai sensi dell’art.21 del proprio statuto, delle somme necessarie 
tramite il prelievo dai relativi fondi di riserva. Il Ministero del Lavoro provvederà ad emana-
re i necessari provvedimenti autorizzativi d’intesa con gli altri dicasteri interessati. I relativi 
importi di copertura saranno rimborsati all’INPGI dalle aziende editrici con applicazione di 
un’aliquota contributiva aggiuntiva straordinaria a quella attualmente in vigore dell’1,50%. 
Tale aliquota aggiuntiva, che troverà applicazione a decorrere dal gennaio 1996 relati-
vamente alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art.1, 2 e 12 del contratto, resterà in vigore 
fino ad estinzione dell’anticipo effettuato dall’INPGI. Alle somme dallo stesso anticipate 
sarà applicato l’interesse stabilito dal Ministero del Lavoro d’intesa con quello del Tesoro, 
sentito l’INPGI.

In relazione agli oneri conseguenti dall’applicazione dell’aliquota aggiuntiva di cui al 
precedente comma per il settore dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazione 
quotidiana per la stampa, delle emittenti radiotelevisive private ed uffici stampa collegati 
ad aziende editoriali, le parti convengono che la vigente aliquota di finanziamento della 
gestione - pari all’1,50% - non può essere soggetta a modificazioni in aumento nel corso 
di vigenza della validità economica della rinnovazione contrattuale. Conseguentemente 
restano sospese le disposizioni previste da accordi e convenzioni che, in relazione all’an-
damento gestionale del fondo integrativo, dispongano revisioni in aumento dell’aliquota 
contributiva ovvero alternative forme di finanziamento a carico delle aziende di settore.

Le parti opereranno verifiche sull’andamento della gestione convenendo fin d’ora che, 
qualora al termine della vigenza economica del contratto di cui al presente accordo, l’ali-
quota contributiva dell’1,50% risultasse insufficiente, verranno adottati i conseguenti prov-
vedimenti atti a ricondurre ad equilibrio la gestione operando sul livello delle prestazioni 
o sull’aliquota contributiva. In questo secondo caso l’onere avrà decorrenza successiva 
alla scadenza della parte economica del presente accordo con conseguente imputazione 
delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

2) punto 5 dell’accordo 4 giugno 1998

Ripianamento del deficit di gestione in atto al 31 dicembre 1995
In relazione a quanto previsto dall’art. 59, comma 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 che ha autorizzato l’INPGI ad anticipare al Fondo integrativo da esso gestito le som-
me occorrenti per il ripianamento del disavanzo registrato al 31 dicembre 1995 pari a £. 
27.146.902.374;

considerato che la norma stessa dispone la restituzione delle predette somme all’Isti-
tuto da parte delle aziende (esclusa la Rai- Radiotelevisione Italiana) sulla base di un piano 
di ammortamento decennale che, previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie 
del contratto collettivo nazionale di categoria, deve essere predisposto dall’INPGI; 

Fondo integrativo di previdenza
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tenuto conto delle facoltà che in materia contributiva il decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509 riconosce alle organizzazioni sindacali medesime, si stabilisce quanto se-
gue:

a) a decorrere dal 1° luglio 1998 e sino al 30 giugno 2008 le aziende verseranno all’IN-
PGI a titolo di addizionale contributiva ex lege 27 dicembre 1997, n. 449 un’aliquota dello 
0,35% sulle retribuzioni dei giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato ex artt. 1, 2 e 12 del contratto;

b) il gettito contributivo in questione riscosso dall’Istituto nell’indicato periodo decen-
nale comprenderà, oltre il rimborso della somma anticipata per la liquidazione delle pre-
stazioni previdenziali, nell’importo sopra indicato di £.27.146.902.374, anche una somma 
a titolo di interessi di ammortamento pari a £.10.554.196.626 per un importo globale, 
comprensivo dei due elementi, di £.37.701.099.000;

c) l’ammortamento della predetta somma di £.37.701.099.000 su base decennale con 
l’aliquota contributiva fissa dello 0,35% tiene conto dei seguenti elementi:

- incasso mensile del contributo da parte dell’Istituto con contestuale diminuzione del-
la quota di capitale anticipato;

- quota interessi di ammortamento decrescente;
- lievitazione del monte retributivo assoggettato a contribuzione nel periodo interes-

sato;
d) l’Istituto e le parti firmatarie procederanno biennalmente a verifiche sull’andamen-

to del piano di ammortamento, al fine di accertare anche con proiezione sul successivo 
biennio, la congruità dell’addizionale contributiva fissata che potrà essere corretta con 
specifico accordo in aumento o diminuzione a seconda della situazione accertata in modo 
che l’ammortamento del capitale e degli interessi di cui al punto b) avvenga improrogabil-
mente entro e non oltre il 30 giugno 2008.

Verifiche sull’andamento della gestione
FIEG e FNSI convengono di rinviare le verifiche sull’andamento della gestione e l’ado-

zione degli interventi previsti dall’ultimo comma dell’Allegato L alla disciplina collettiva 
giornalistica dell’ottobre 1995 al termine della vigenza del presente accordo e, quindi, en-
tro il 30 settembre 1999. Resta confermato che l’eventuale incremento dell’aliquota con-
tributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del presente 
accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei 
minimi contrattuali. FIEG e FNSI, fermo restando quanto disposto al precedente comma, 
ed al fine di individuare elementi atti a consentire recuperi sull’andamento finanziario della 
gestione concordano, congiuntamente all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti 
Italiani, di:

- ridurre dal 4% al 2% l’ammontare delle spese di amministrazione della gestione pre-
viste dall’art.9 della Convenzione 8 giugno 1994 a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- ridurre dal 12% al 5% la misura degli interessi annui prevista dal quinto comma 
dell’art.6 della Convenzione 8 giugno 1996 per i casi di ritardato pagamento delle presta-
zioni ivi previste a decorrere dal giugno 1998;

- operare congiuntamente per ottenere l’abolizione della contribuzione di solidarietà 
di cui all’art.9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166 e successive modificazioni ed inte-
grazioni limitatamente alle contribuzioni dovute al Fondo integrativo di previdenza gestito 
dall’INPGI. Qualora, realizzate le modifiche legislative necessarie, le organizzazioni sinda-
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cali verifichino situazioni di squilibrio le risorse recuperate con l’abolizione della contribu-
zione di solidarietà saranno messe per la parte necessaria a disposizione della gestione 
con incremento dell’aliquota di finanziamento e ciò anche prima dell’eventuale adozione 
degli interventi sopra indicati.

Il presente paragrafo 5) è sottoscritto anche dall’INPGI per gli effetti applicativi di diret-
ta competenza dell’Istituto.

3) accordo ministeriale 24 febbraio 2001 paragrafo “Fondo ex Fissa”

Fatti salvi gli interventi che dovranno essere eventualmente assunti dalle parti in relazio-
ne alle deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi-pensione, FIEG e FNSI con-
vengono di rinviare alla scadenza del biennio di validità economica del presente contratto 
le verifiche sull’andamento della gestione e l’adozione degli interventi previsti dall’ultimo 
comma dell’Allegato L del contratto nazionale dell’ottobre 1995. Resta confermato che 
l’eventuale incremento dell’aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza suc-
cessiva alla data di scadenza del biennio di validità economica del presente accordo con 
conseguente imputazione delle relative incidenze di costo in sede del successivo rinnovo 
biennale dei minimi contrattuali.
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A) Al fine di garantire il pluralismo dell’informazione il ricorso a società di servizi o co-
operative, quali strutture di produzione esterna anche per le nuove iniziative editoriali, è 
finalizzato all’arricchimento del prodotto informativo.

B) Il ricorso a tali società di   e cooperative tende a realizzare, secondo la peculiarità 
e la tipologia delle testate interessate, il miglioramento della qualità dell’informazione e 
l’ampliamento della diffusione, in un ambito di economicità delle gestioni e di una prospet-
tiva di tutela dell’occupazione, nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione 
nelle prestazioni di lavoro e allo scopo di consentire il maggiore arricchimento informativo, 
anche con criteri di flessibilità, nella salvaguardia dell’attualità con la cadenza delle uscite 
(- per i quotidiani - per i periodici con riferimento alle specifiche caratteristiche), secondo 
le esigenze della testata.

C) La realizzazione del predetto materiale informativo integrativo - pagine, fascicoli ed 
inserti - sarà affidata alle strutture di cui sopra che attestino di applicare al personale gior-
nalistico dipendente il trattamento contrattuale e contributivo di pertinenza.

D) La centralità operativa e funzionale delle redazioni sarà garantita dal controllo dei 
direttori responsabili sul materiale informativo utilizzato e dalla loro possibilità di disporre 
interventi redazionali sullo stesso per esigenze tecniche ed editoriali.

E) Le aziende ed i direttori informeranno i CdR del contenuto e delle finalità delle sud-
dette iniziative che intendano realizzare onde consentire agli stessi di esprimere, ai sensi 
dell’articolo 34 del CNLG, i pareri di competenza.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO
(15 novembre 1995)

In relazione all’avvenuto rinnovo del CCNL dei giornalisti, per quanto riguarda la dichia-
razione congiunta relativa all’utilizzo da parte dei giornali di prodotti informativi realizzati 
all’esterno delle redazioni, accolta da codeste federazioni nel testo da me preparato, desi-
dero confermarvi quanto ho avuto occasione di manifestarvi nel corso dei recenti incontri 
e cioè che il ricorso a società di servizi e cooperative riguarda la realizzazione di materiale 
integrativo: pagine, fascicoli ed inserti.

Al riguardo, stante le novità della materia oggetto della dichiarazione medesima e con-
siderata la necessità della salvaguardia dell’attualità nella cadenza delle uscite, desidero 
assicurarvi sulla disponibilità del Ministero, durante tutto il periodo di vigenza del contratto 
sottoscritto, ad effettuare interventi di mediazione tra le Federazioni qualora dovessero 
insorgere questioni interpretative relative a progetti incidenti sulla sostituzione degli spazi 
e dei settori informativi strutturali del giornale.

AllegAto M

Dichiarazione congiunta
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AllegAto n

Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall’Allegato N) della disciplina collet-
tiva 1° marzo 2001 l’adeguamento alla disciplina collettiva di cui all’art.1 del contratto 
avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. 
Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere 
dall’aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica.

Minimi di stipendio mensili
Per i redattori di cui al punto 7) della lettera a) dell’Allegato N) alla disciplina collettiva 

1° marzo 2001 trovano applicazione a partire dall’aprile 2009 i minimi di stipendio previsti 
dalla disciplina collettiva 26 marzo 2009 per le corrispondenti qualifiche di redattore con 
più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale 
oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 
7) lettera a) dell’indicato Allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 vengono im-
messi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, 
oltre l’indennità di contingenza.

aumenti periodici di anzianità
Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero 

con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disci-
plina prevista dall’art.13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal com-
puto dell’anzianità quella maturata in applicazione dell’Allegato N) alla disciplina collettiva 
1° marzo 2001 ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità.

Lavoro festivo e domenicale
Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a 

partire dall’aprile 2009, in misura pari al 30% dei compensi previsti dall’art.19, per il 2010 e 
il 2011 in misura pari rispettivamente al 60% e al 100% dei compensi previsti dal predetto 
articolo.

Per il lavoro domenicale e per le ex festività religiose il trattamento previsto dall’art. 19 
trova integrale applicazione a decorrere dall’aprile 2009.

Indennità redazionale e relativa aggiunta
I massimali previsti dall’art. 16 per l’indennità redazionale e relativa aggiunta trovano 

applicazione per l’intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno 2009 in misura pari 
ai 3/12 dei relativi importi. Trovano applicazione per i periodi successivi le disposizioni di 
cui all’art.16 del contratto.

adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica del 26 marzo 2009 delle situazioni 
in essere e relative all’allegato n) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 

(Lavoro nei giornali elettronici)
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Il giorno 26 marzo 2009 

TRA

la Federazione Italiana Editori Giornali

E

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

PREMESSO CHE

a) Le parti riconoscono che la difficile congiuntura economica generale scarica sull’in-
dustria dell’informazione problemi specifici che, in una condizione di stagnazione dei con-
sumi, evidenziano il peso degli squilibri del mercato pubblicitario e determinano contrazio-
ni del mercato della lettura dei giornali tali da incidere sulla stabilità del settore.

A questo proposito si sentono impegnate, ciascuna per la propria parte e concorde-
mente, a definire azioni comuni per un equilibrato governo della complessità dei problemi, 
ad assumere iniziative sociali dirette e a richiedere adeguati interventi pubblici di sostegno 
dell’editoria, dell’occupazione professionale e del rilancio complessivo del settore.

Di conseguenza ritengono necessaria l’apertura di un processo di riforma e riordino 
delle leggi di sistema con l’obiettivo di sostenere le trasformazioni in atto, l’innovazione e 
il lavoro giornalistico e promuovere l’uscita dalla congiuntura con sostegni allo sviluppo, 
anche attraverso una corretta gestione delle politiche sociali per i casi di crisi.

Il riequilibrio pubblicitario rende necessario che le autorità pubbliche intervengano con 
efficaci strumenti di regolazione, anche attraverso idonea legislazione; le trasformazioni e 
l’innovazione richiedono sostegni per l’accesso alla formazione e al lavoro, per la riquali-
ficazione, per la riapertura del mercato della lettura, soprattutto con politiche mirate alle 
nuove generazioni, e per il rilancio dell’occupazione giornalistica.

La riforma degli ammortizzatori sociali e gli interventi straordinari con cui il Governo ha 
deciso di monitorare l’andamento della crisi e definire nuove misure devono riguardare an-
che il settore dell’editoria, attraverso nuove politiche di concertazione con le parti sociali.

FIEG e FNSI sono impegnate dal canto loro ad approntare anche propri strumenti e 
metodologie d’intervento condivisi per affrontare le criticità emergenti.

b) Le parti, in considerazione di quanto precede ed in esercizio delle determinazioni 
previste dall’art. 3, secondo comma, lettera b del decreto legislativo n.509/1994, riten-
gono necessario adottare interventi di propria competenza, nonché porre a livello istitu-

Accordo 26 marzo 2009 recepito 
con intesa governativa del 5 maggio 2009
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zionale la soluzione di specifiche problematiche finalizzate a perfezionare il sistema degli 
ammortizzatori sociali nel settore giornalistico, per renderlo più rispondente alle peculiari 
esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che in esse operano;

si è convenuto quanto segue

1 - Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della <crisi aziendale> di cui alla legge 
n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la stessa non sia 
rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, 
presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa 
e possano pregiudicarne il buon andamento operativo.

Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da ren-
dere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e ge-
stionali.

2-costituzione di un Fondo contrattuale con finalità sociale.
Viene istituito presso l’INPGI a partire dal 1° aprile 2009 un Fondo a contabilità separa-

ta e gestione paritetica tra le parti costituenti finalizzato ad intervenire :
 
a) sui trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’art.37 della legge n.416/1981 e 

successive modifiche ed integrazioni,in aggiunta alle disponibilità finanziarie annualmente 
destinate a tale titolo dalle disposizioni legislative di cui all’ art.19 commi 18 ter e 18 quater 
del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 
gennaio 2009, n.2 e di cui al comma 7 dell’ art.41 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, 
n.207 convertito con modifi-cazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n.14.

b) per far fronte alle esigenze sociali che le parti, in esercizio della propria autonomia, 
valuteranno come meritevoli di tutela. In tale contesto, e qualora gli interventi coinvolgano 
il regime degli indennizzi erogati dall’INPGI (CIGS, mobili-tà, contratti di solidarietà), gli 
interventi stessi verranno adottati previa verifica della disponibilità complessiva delle ge-
stioni che alimentano tali indennizzi.

 
 Il Fondo verrà finanziato, per quanto attiene alle relative prestazioni:

- per quelle di cui alla precedente lettera a), con un contributo straordinario a capo 
di ciascuna azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati a far data dall’ entrata in 
vigore del presente accordo e sulla base delle intese sindacali sottoscritte. Tale contribu-
to è pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato 
dall’INPGI all’atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato.

Tale contributo verrà versato al Fondo con la retribuzione del periodo di paga del mese 
successivo alle comunicazioni dell’INPGI.

Le somme derivanti dal gettito contributivo verranno utilizzate a seguito dell’esauri-
mento delle disponibilità finanziarie annue previste dai provvedimenti legislativi di cui alla 
lettera a) del punto 2. 

Il calcolo del costo del pensionamento anticipato, relativo alle posizioni individuali dei 
giornalisti interessati, e limitato al periodo di anticipata liquidazione del trattamento, verrà 
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comunicato alle aziende dall’INPGI con indicazione delle singole voci che lo compongono. 
L’Istituto conferma la propria disponibilità a fornire alle aziende interessate i nominativi dei 
possibili beneficiari del prepensionamento, il relativo costo nonché ogni ulteriore notizia 
utile a tal fine ivi comprese quelle relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.33 
del contratto di lavoro giornalistico;

- per quelle di cui alla precedente lettera b) con un contributo straordinario che vie-
ne fissato, a partire dalla retribuzione afferente il mese di aprile 2009, nella misura dello 
0,60% della retribuzione  imponibile di cui lo 0,50% a carico delle aziende e lo 0,10% a 
carico del giornalista.

Il contributo di cui al presente punto trova applicazione sulle retribuzioni dei giornalisti 
dipendenti.

Verrà costituito un comitato paritetico composto da 2 rappresentanti degli editori e 2 
rappresentanti dei giornalisti designati, rispettivamente, dalla FIEG e dalla FNSI nonché da 
due rappresentanti dell’INPGI (di cui un rappresentante degli editori). 

Il comitato provvederà nell’ambito della gestione al monitoraggio degli andamenti del 
fondo trasferendo con periodicità alle parti stipulanti i relativi andamenti per consentire 
alle stesse le opportune valutazioni/decisioni sugli interventi necessari. In tale contesto 
le parti potranno altresì valutare il trasferimento in tutto o in parte da una gestione all’al-
tra delle relative disponibilità qualora l’andamento delle prestazioni richieda interventi di 
finanziamento.

Il Fondo opererà sulla base di specifico Regolamento che le parti provvederanno a 
definire.

3-Interventi congiunti nei confronti del Governo
Le parti predisporranno le richieste da presentare congiuntamente al Ministero del La-

voro finalizzate a:
 
a) valutare la possibilità, in relazione agli andamenti annui di consuntivo dei prepensio-

namenti e verificate sia le disponibilità finanziarie legislative a tal fine destinate sia quelle 
disposte dalla lettera a) del punto 2:

- di incrementare le disponibilità finanziarie pubbliche attualmente disposte;
- di trasferire sugli anni successivi la parte residuale degli stanziamenti pubblici non 

utilizzati nell’anno di competenza;

b) affermare il principio secondo cui gli investimenti di carattere produttivo-finanziario e 
gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, dovreb-
bero essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui 
versa l’azienda nel contesto del settore stesso;

c) rifinanziare il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’ art. 
15 della legge n°62/2001 con revisione delle relative fattispecie da tutelare, misure e con-
dizioni; 

d) applicare al settore giornalistico gli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 766 
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della legge n° 296/2006 e dell’ art. 1, commi 361/362 della legge n°266/2005 in attuazione 
degli impegni  assunti dal Dicastero del Lavoro in data 20 settembre 2007;

e) confermare la destinazione all’INPGI della contribuzione relativa ai rapporti di som-
ministrazione del lavoro intercorrenti con il personale giornalistico;

f) prevedere l’impossibilità di accesso ai prepensionamenti in caso di omissione del 
versamento contributivo straordinario di cui alla prima interlinea del punto 2 (30%);

g) prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti 
titolari di rapporto di lavoro autonomo;

h) confermare che le disposizioni di cui all’art. 35, 36, 37 della legge n. 416/1981 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni costituiscono regime speciale per il settore dell’edi-
toria.

La presente intesa viene sottoscritta, per gli aspetti di competenza, dall’INPGI.

FederaZIone ItaLIana edItorI GIornaLI

FederaZIone naZIonaLe staMpa ItaLIana

IstItUto naZIonaLe preVIdenZa GIornaLIstI ItaLIanI
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Il giorno 8 luglio 1993 in Roma
tra

la Federazione Italiana Editori Giornali
e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che le parti

- intendono dare esecuzione all’art.6 delle norme transitorie e di attuazione al contratto 
di lavoro giornalistico relativo al recepimento degli accordi interconfederali in materia di 
indennità di contingenza fermo restando per quanto riguarda i problemi generali di solu-
zione dell’istituto il rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti 
sociali eventualmente con l’intervento del governo;

- ravvisano l’opportunità di introdurre forme sperimentali di copertura di eventi di ma-
lattia che pur non riconducibili alla fattispecie infortuni o malattie professionali, rivestono 
un rilevante contenuto sociale

preso atto altresì che
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana intende autonomamente sviluppare un 

sistema pensionistico integrativo per la categoria
si è convenuto quanto segue

Art. 1
In attuazione di quanto previsto dall’art.6 delle norme transitorie al contratto di lavoro 

giornalistico il protocollo 31 luglio 1992 stipulato tra il Governo e le Associazioni confede-
rali imprenditoriali e dei lavoratori è recepito a tutti gli effetti nella disciplina contrattuale 
giornalistica per la parte di testo che viene allegata al presente accordo e di cui costitui-
sce parte integrante. La normativa in questione non riguarda l’applicazione dell’art.45 del 
contratto per quanto concerne gli interventi finalizzati all’aggiornamento culturale profes-
sionale.

Art. 2 (..omissis..)
Art. 3 (..omissis..)
Art. 4 (..omissis..)
Art. 5 (..omissis..)

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA                                                   FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                                            STAMPA ITALIANA

                            PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                            Protocollo sulla politica dei redditi,
                            la lotta all’inflazione e il costo del lavoro

Verbale di accordo
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... omissis ...

Conseguentemente, al fine della gestione delle dinamiche salariali per il 1992 ed il 
1993, le parti concordano sui seguenti punti:

in riferimento all’accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presa d’atto dell’interve-
nuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 
191, già scaduta al 31 dicembre 1991;

l’erogazione di una somma forfetaria a titolo di elemento distinto dalla retribuzione 
di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993, a copertura 
dell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro della 
retribuzione.

Adesione all’invito del Presidente del Consiglio a non procedere, durante il medesimo 
periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati 
a livello d’impresa, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai 
quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese. Il Governo assume 
coerentemente l’impegno di non proporre particolari erogazioni a dipendenti delle Pubbli-
che Amministrazioni non convenute nell’ambito di accordi di comparto.

... omissis ...



296

Il giorno 12 dicembre 1996, in Roma
tra

la Federazione Italiana Editori Giornali
e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal decreto legi-
slativo 19 marzo 1996, n. 242 dispone all’art.18 del capo V del Titolo I l’elezione o designa-
zione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con riferimento 
ai criteri ed alle entità numeriche ivi previste

considerato che

il comma 4 del predetto articolo 18 rinvia in sede di contrattazione collettiva la defini-
zione delle specifiche ivi previste

si è convenuto quanto segue:

Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza di cui all’art.18 del 
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e nell’ambito delle attribuzioni previste dall’art.19 dell’in-
dicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli 
aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze 
sindacali previste dall’art.34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, 
CdR e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) secondo i seguen-
ti criteri e modalità.

1) AZIENDE EDITRICI DI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA
Possono essere eletti o designati a rappresentante per la sicurezza i giornalisti non in 

prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rap-
porto:

- un rappresentante nelle aziende che occupino sino a 200 giornalisti professionisti, 
praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con 
orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici 
di corrispondenza;

- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti 
e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di 
massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di cor-
rispondenza.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, non in prova ed 
a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

Verbale di accordo
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a) Aziende che occupano sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti 
titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di 
massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di cor-
rispondenza.

La normativa di cui alla presente lettera disciplina l’istituzione del rappresentante alla 
sicurezza nelle aziende in cui la rappresentanza sindacale dei giornalisti - in base alle di-
sposizioni di cui all’art.34 del CNLG - è assicurata dal fiduciario di redazione (12° comma 
dell’art. 34 del CNLG) ovvero dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art. 34) e dai 
rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Con riferimento alle indicate forme di rappresentanza sindacale si conviene che:
- per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal fiduciario di redazione 

quest’ultimo assume, per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione, anche la 
funzione di rappresentante per la sicurezza.

A seguito della scadenza del mandato di fiduciario avrà luogo l’elezione del rappresen-
tante per la sicurezza che si svolge a scrutinio segreto. Risulterà eletto il giornalista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di 
fiduciario prevista dall’art. 34 della disciplina collettiva giornalistica e viceversa. La durata 
dell’incarico è di due anni.

Il verbale delle elezioni è comunicato al datore di lavoro.
- Per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal comitato di redazione 

(11° e 13° comma dell’art. 34) e dai rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresen-
tante alla sicurezza - per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione - è designato 
al loro interno dagli indicati componenti la rappresentanza sindacale.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula 
della presente intesa e ne verrà data comunicazione scritta all’azienda. In assenza di tale 
designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente 
la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione 
all’albo professionale.

Il rappresentante alla sicurezza mantiene tale incarico fino all’elezione del nuovo rap-
presentante.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del man-
dato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art. 34) e dei rappresentanti dei ser-
vizi ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell’ambito dei nuovi compo-
nenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Risulterà eletto 
quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di 
voti espressi.

L’elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni 
successivi all’elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti 
dei servizi ove esistenti. Il verbale contenente il nominativo del rappresentante deve esse-
re trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esi-
stenti, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione 
del rappresentante.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’in-
carico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professio-
nale.
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b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti 
titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di 
massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di cor-
rispondenza.

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione i componenti il comitato di 
redazione (11° e 13° comma dell’art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti de-
signano, al loro interno, i 3 rappresentanti per la sicurezza.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula 
della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale. In assenza di tale designa-
zione, la funzione di rappresentanti per la sicurezza verrà assunta dai 3 componenti la 
rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione 
all’albo professionale.

I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino all’elezione dei nuovi 
rappresentanti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del man-
dato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art. 34) e dei rappresentanti dei 
servizi ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell’ambito dei nuovi 
componenti il comitato di redazione e di rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Risulteranno eletti quali rappresentanti i soggetti che avranno ottenuto il maggior nu-
mero di voti espressi.

L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni 
successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione e dei rappresentanti 
dei servizi ove esistenti.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere tra-
smesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esi-
stenti, i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni 
dei rappresentanti per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’inca-
rico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale. 
c) Nel caso in cui un’azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano altro giornale, in aggiunta 
al rappresentante per la sicurezza della testata principale si procederà alla elezione o 
designazione di ulteriori rappresentanti per ogni altra testata secondo modalità, criteri ed 
entità numeriche di cui:

- alla lettera a), prima interlinea, del punto 1) per le testate con un numero di giornalisti 
professionisti, praticanti e pubblicisti compreso fra 6 e 25;

- alla lettera a), seconda interlinea, del punto 1) per le testate da 26 a 200 giornalisti 
professionisti, praticanti e pubblicisti;

- alla lettera b) del punto 1) per le testate con più di 200 giornalisti professionisti, pra-
ticanti e pubblicisti.

2) AZIENDE EDITRICI DI PERIODICI
Possono essere eletti o designati i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di la-

voro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:
- un rappresentante nelle aziende che occupano a tempo indeterminato sino a 200 

giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:
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- professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (3° paragrafo, 

art. 36, CNLG);
- praticanti ex art.34 del CNLG;
- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e 

pubblicisti di cui alla precedente interlinea.
Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non in prova ed 

a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.
a) Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro 

di cui alla prima interlinea del punto 2).
Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera a), prima 

e seconda interlinea, del precedente paragrafo 1.
b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro 

di cui alla prima interlinea del punto 2).
Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera b) del 

precedente paragrafo 1.
c) Azienda editrice di periodici che pubblichi più testate.
Per le fattispecie di cui al 15° comma dell’art. 34 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/

sono designato/i ovvero eletto/i dai giornalisti dipendenti dall’azienda aventi diritto al voto 
all’interno dei rappresentanti sindacali delle singole testate come individuati dal citato 15° 
comma dell’art. 34.

- Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro 
di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione fino alla nuova elezione dei rap-
presentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è designato al 
loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula 
della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà as-
sunta dal componente i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli 
elenchi dell’albo dell’ordine dei giornalisti. Il rappresentante per la sicurezza mantiene tale 
incarico fino all’elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del man-
dato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è 
eletto nell’ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti espressi.

L’elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni 
successivi l’avvenuta elezione di tutti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere 
trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante sindacale, il rappresentante per 
la sicurezza esercita le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo rappresentante per la 
sicurezza.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’in-
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carico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professio-
nale.

- Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro 
di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto e fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle sin-
gole testate, i 3 rappresentanti per la sicurezza sono designati al loro interno dagli indicati 
rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula 
della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione le funzioni di rappresentanti per la sicurezza sono as-
sunte dai componenti i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli 
elenchi dell’albo dell’ordine dei giornalisti. I rappresentanti per la sicurezza mantengono 
tale incarico fino all’elezione dei nuovi rappresentanti per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del manda-
to dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i rappresentanti per la sicurezza sono 
eletti nell’ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulteranno eletti quali rappresentanti per la sicurezza i soggetti che avranno ottenuto 
il maggior numero di voti espressi.

Valgono per il resto le disposizioni di cui alla precedente interlinea.

3) PERMESSI
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti 

dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 i seguenti permessi retribuiti:

- aziende editrici di quotidiani ed agenzie di stampa:
20 ore annue
a) nelle aziende che occupano meno di dieci giornalisti professionisti, praticanti e pub-

blicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massi-
ma di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispon-
denza;

b) per le fattispecie di cui alla prima interlinea della lettera c) del punto 1).
40 ore annue
c) nelle aziende che occupano un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pub-

blicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera a);
d) per le fattispecie di cui alla seconda e terza interlinea della lettera c) del punto 1);

- aziende editrici di periodici:
20 ore annue
e) nelle aziende che occupano a tempo indeterminato meno di dieci giornalisti e prati-

canti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:
- professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;
- praticanti ex art. 34 del CNLG.
40 ore annue
f) nelle aziende che occupino un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubbli-
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allegato Q

cisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera e).
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell’art.19 

del D.Lgs. n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Le ore di permesso spettanti al rappresentante per la sicurezza sono assorbite fino a 

concorrenza nelle ore di permesso che fossero state già riconosciute in assenza del pre-
sente accordo.

4) FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 

1, lettera g) del D.Lgs. n. 626/1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi ag-

giuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Tale formazione, che verrà elaborata con il concorso della Casagit e attuata con idonei 

strumenti formativi, deve prevedere un programma base di n. 32 ore che deve compren-
dere i seguenti argomenti principali:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro;

- conoscenza sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza;
- metodologie sulle valutazioni del rischio.
Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agli in-

dirizzi espressi dall’Osservatorio di cui all’art.42 della disciplina collettiva giornalistica - 
paragrafo ambiente di lavoro e tutela della salute - ulteriori contenuti specifici della for-
mazione.

Letto, confermato e sottoscritto

FEDERAZIONE ITALIANA                             FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI                                      STAMPA ITALIANA
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La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base 
integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla di-
sciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli 
effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi 

fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazio-
ne effettivamente prestata.

Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a 
quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel 
testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modi-
ficazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da 
riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppres-
sione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E’ costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazio-
ne con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero 
insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione 
per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collabo-
razioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad 
altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

Accordo Collettivo Nazionale
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