
 

 

 Il Direttore 

 

Roma, 1° luglio 2021 
Prot. n. 216/D 

Alle Associazioni 
Regionali di Stampa 
Loro sedi 

 

Come noto, nel pomeriggio di ieri, ANSO (Associazione Nazionale della Stampa Online), FISC 

(Federazione Italiana Settimanali Cattolici) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) 

hanno sottoscritto - dando seguito al loro precedente accordo contrattuale a carattere nazionale del 

29/10/2020 - il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico  (clicca per qui per scaricare il CNLG) che 

regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica nelle testate periodiche di informazione a diffusione 

locale, pubblicate anche on line, purché non costituiscano network o franchising e non risultino 

collegate su più aree geografiche.  

Lo stesso contratto regola, altresì, il lavoro giornalistico nelle testate di informazione esclusivamente 

on line, che pubblicano notizie locali purché, anch’esse, non costituiscano network o franchising e non 

risultino collegate su più aree geografiche.  

Mentre sono escluse dall’applicazione del nuovo CNLG le testate - comprese quelle strutturate in 

network o franchising - collegate (anche tramite contratti di services o di collaborazione esterna) con 

aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di 

applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Detto contratto non può, infine, applicarsi alle aziende 

dell’emittenza radio-televisiva e delle telecomunicazioni ed alle piattaforme digitali “over the top” e 

aziende ad esse collegate. 

Il nuovo CNLG avrà una durata triennale e sarà quindi efficacie dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024. 

Rispetto alla disciplina previgente, si riporta di seguito una sintesi delle principali novità contenute 

nel nuovo contratto. 

 

1. QUALIFICHE - Art. 3 

È stata sostituita la qualifica del “collaboratore della redazione” con la nuova qualifica del 

“collaboratore fisso” (che sarà applicata a tutti i giornalisti che alla data del 29/10/2020 avevano la 

qualifica - oggi soppressa - di “collaboratore redazionale”).  

È stato precisato, relativamente all’anzianità professionale di +/- 24 mesi, che la stessa va intesa con 

decorrenza dalla data di iscrizione all’Albo professionale nell’elenco professionisti (per professionisti 

e praticanti) o nell’elenco pubblicisti per questi ultimi. 

Il coordinatore avrà, anche, espressa competenza di coordinamento dei  collaboratori esterni, oltre 

alla creazione del flusso di lavoro in caso di smart working tramite la progettazione - con applicativi e 

https://www.fnsi.it/fnsi-anso-e-fisc-firmano-il-contratto-di-lavoro-giornalistico-per-leditoria-locale
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software dedicati - di una vera e propria redazione virtuale (anche parziale), nel caso in cui esigenze 

specifiche di carattere organizzativo, logistico o sanitario implichino l’uso di questi processi editoriali. 

Da ultimo si segnala l’introduzione di nuove e ulteriori mansioni per il redattore web (che comunque 

dovrà necessariamente essere iscritto all’Ordine dei giornalisti), a cui potranno essere affidate le 

nuove mansioni di: 

1. AI editor il quale si occupa della creazione di contenuti multimediali sviluppati grazie all’uso 

di applicativi di intelligenza artificiale a uso giornalistico e di informazione; 

2. Fact checking editor (o debunker) che si occupa di utilizzare tutti gli strumenti di software e 

di ricerca per combattere la disinformazione sul web e verificare le fonti delle produzioni 

giornalistiche della testata; 

3. Data and visual editor che crea contenuti giornalistici e di informazione utilizzando applicativi 

e software per la gestione dei dati; 

4. Audio editor and moderator  che si occupa di realizzare contenuti a base audio (esempio: 

podcast e applicazioni per assistenti vocali) nell’ambito della produzione giornalistica e di 

informazione della testata, ma anche di curare la moderazione delle manifestazioni della testata 

nell’ambito del mondo dei social audio (reti sociali a base audio), come pure nei forum digitali; 

5. VR and AR editor il quale si occupa della realizzazione di contenuti multimediali in realtà 

virtuale o aumentata; 

6. Data Journalist, il giornalista che utilizza big data e open data per realizzare ricerche e 

inchieste giornalistiche. 

 

2. ORARIO DI LAVORO - Art. 5 

È stata inserita la nuova previsione di un arco di impegno massimo giornaliero di 10 ore, nonché la 

riduzione a 2 ore (36-38) della precedente “franchigia settimanale” di 4 ore (36-40), in cui il lavoro 

straordinario eventualmente svolto - pur retribuito - non godeva di alcuna maggiorazione. Lavoro 

straordinario che, comunque, non potrà superare le 22 ore mensili. 

 

3. DIRETTORE - Art. 6 

Rispetto al passato, è stata data maggior incisività al ruolo del direttore, che avrà anche competenza 

nel 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, stabilire gli orari di lavoro, proporre le assunzioni e, per motivi tecnico professionali, i 

licenziamenti dei giornalisti. Sarà, inoltre, sua responsabilità vigilare sulla corretta gestione dei 

collaboratori esterni della testata. 
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4. FERIE E PERMESSI - Art. 12 

Sono stati aumentati i giorni di ferie (dai precedenti 26) a 30 giorni dopo 10 anni di anzianità presso 

la medesima azienda.  

I permessi straordinari per eventi luttuosi passano da 2 a 3 giorni e sono estesi anche ai casi di eventi 

riguardanti  affini di primo e secondo grado. 

Inoltre sono stati introdotti 2 giorni di permesso straordinario retribuito l’anno, per partecipare ai 

corsi di formazione professionale obbligatoria dell’Ordine dei giornalisti. 

 

5. MAGGIORAZIONI - Art. 16 

È stata aumentata dal 10 al 20% la maggiorazione per il lavoro domenicale con riposo compensativo, 

ma è stata introdotta la novità, rispetto alla precedente disciplina, per cui  tutte le maggiorazioni di 

cui all’art 16 del CNLG hanno incidenza su TFR e istituti legali e contrattuali. 

 

6. INFORTUNIO E MALATTIA - Art. 17 

Essendo stato sottoscritto un apposito accordo sullo smart working (allegato E), è stata introdotta la 

previsione contrattuale per cui, in caso di permanente inidoneità fisica al lavoro, azienda e giornalista 

(con l’intervento del sindacato) potranno concordare l’attivazione del lavoro agile.  

Inoltre, è stata introdotta l’esclusione - nel conteggio dei giorni oggi previsti contrattualmente per 

infortunio o malattia - dei giorni di assenza per emodialisi, chemioterapia, trattamento per soggetti 

affetti da HIV-AIDS, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e anche i giorni di 

assenza dovuti alle suddette terapie ed agli effetti collaterali.  

 

7. TRASFERIMENTO - Art. 19 

È stata introdotta la previsione per cui, in caso di trasferimento senza il consenso dell’interessato, 

sarà obbligatorio acquisire il parere del comitato o del fiduciario di redazione e, in caso di loro assenza, 

della competente Associazione Regionale di Stampa. 

 

8. RAPPRESENTANZA SINDACALE - Art. 26 

Sono state implementate le competenze del CDR e del fiduciario, come  il necessario coinvolgimento 

nell’assegnazione e nei mutamenti di mansione,  nel processo di attuazione della modalità del lavoro 

agile a livello aziendale, nonché nelle procedure di consultazione sindacale finalizzate alla gestione 

degli stati di crisi per l’accesso agli strumenti di ammortizzazione sociale. 
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9. AUMENTI RETRIBUTIVI 

Si riporta di seguito l’andamento dei livelli retributivi nel loro complesso, a partire dai minimi di 

stipendio fissati nella precedente disciplina contrattuale di settore 

 

QUALIFICA 
MINIMI 
FINO AL 

31/10/2020 

MINIMI  
dal 01/11/2020  
al 31/12/2021 

MINIMI  
dal 01/01/2022   
al 31/12/2022 

MINIMI  
DAL 

01/01/2023 

 
Collaboratore fisso 
  

   1.300,00 €             1.300,00 €        1.340,00 €     1.380,00 €  

 
Praticante 
  

   1.300,00 €             1.320,00 €        1.360,00 €     1.400,00 €  

 
Redattore (con meno di 24 
mesi di attività lavorativa 
nel settore giornalistico)  
  

   1.400,00 €             1.440,00 €        1.480,00 €     1.520,00 €  

 
Redattore (con oltre 24 
mesi di attività lavorativa 
nel settore giornalistico)  
  

   1.500,00 €             1.560,00 €        1.610,00 €     1.660,00 €  

 
Coordinatore 
  

   1.600,00 €             1.680,00 €        1.740,00 €     1.800,00 €  

 

Dall’analisi dei valori sopra esposti si registra un aumento medio mensile - a regime - di circa il 9%, 

derivante dai soli aumenti dei minimi stipendiali a cui vanno ad aggiungersi gli effetti dei 

miglioramenti economici, sopra indicati e contenuti nell’articolato. 

 

10. NUOVA CONVENZIONE CON CASAGIT SALUTE 

Sarà oggetto di aggiornamento la convenzione precedentemente sottoscritta dalle parti firmatarie 

della precedente disciplina contrattuale con CASAGIT. 
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11. ACCORDO SUL LAVORO AUTONOMO 

È stato introdotto un nuovo accordo sul lavoro autonomo, destinato sia alle collaborazioni coordinate 

e continuative (CO.CO.CO.), che alle prestazioni libero professionali. 

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 
Per le co.co.co. viene fissato un compenso minimo di circa 50,00 euro lordi ad articolo fino a 1.800 
battute per i periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e per le testate on line. Mentre il 
compenso minimo è di circa 250,00 euro lordi ad articolo, di almeno 7.000 battute, per i periodici 
mensili. Inoltre viene precisato che, anche in caso di produzione inferiore, i compensi dovranno 
comunque essere calcolati in coerenza e proporzionalità coi medesimi criteri, che vanno considerati 
- sempre - come parametri di determinazione del compenso. 
 
Altra importante novità - da inserire nell’alveo dei provvedimenti tesi a contrastare un utilizzo 
irregolare delle co.co.co. - consiste nell’aver previsto che la produzione, per anno solare per la 
medesima azienda: 

- di un numero di articoli per periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e per testate 
on line pari o inferiori a 100, di non oltre 1.800 battute; 

- di un numero di articoli per periodici mensili pari o inferiori a 30 di almeno 7.000 battute; 
risulta compatibile con la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro giornalistico in regime di 
collaborazione coordinata e continuativa.  
 
In caso di superamento  del predetto numero di prestazioni giornalistiche, l’azienda,  il giornalista, 
l’ARS competente e, ove presente, la rappresentanza sindacale di cui all’articolo 26 del presente 
CNLG, sentito il direttore,  si obbligano ad avviare - entro e non oltre 30 giorni –  un confronto avente 
ad oggetto la trasformazione del medesimo rapporto di lavoro da collaborazione coordinata e 
continuativa in rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente Contratto. 
 
 

COLLABORAZIONI AUTONOME LIBERO PROFESSIONALI 
Per le prestazioni a partita IVA dei freelance è stato previsto altrettanto. Infatti per i loro compensi si 
rimanda ai medesimi criteri di determinazione dei compensi delle co.co.co e – come previsto per le 
co.co.co. – le parti hanno previsto che nel caso il numero delle prestazioni annue, per la medesima 
azienda, vada oltre i 100 articoli, l’azienda,  il giornalista, l’ARS competente e, ove presente, la 
rappresentanza sindacale di cui all’articolo 26 del presente CNLG, sentito il direttore, si obbligano ad 
avviare - entro e non oltre 30 giorni –  un confronto avente ad oggetto la trasformazione del 
medesimo rapporto di collaborazione autonoma in rapporto di lavoro subordinato ai sensi del 
presente Contratto. 
 
 
12. ACCORDO SULLO SMART WORKING 

FNSI, ANSO e FISC - fermo restando che il  lavoro agile (smart working) è disciplinato dalla Legge n. 
81/2017 - hanno concordato nel ritenere che tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
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subordinato sia caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra giornalista, azienda e direttore, ed abbia lo scopo di 
aiutare il giornalista a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua 
produttività. Pertanto, hanno sottoscritto  un apposito accordo finalizzato a meglio definire 
l’applicabilità del lavoro agile in ambito giornalistico, la cui efficacia rimane comunque condizionata 
al  ripristino della disciplina ordinaria in luogo di quella speciale, derivante dalla legislazione di 
emergenza (da Covid-19), attualmente in vigore sino al 31/12/2021. 
 
Le parti hanno concordato che l’applicabilità della modalità del lavoro smart all’interno delle 
redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile 
dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato 
come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 
2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO 
FISC. Inoltre, ove  l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione 
generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica 
dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti 
retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del 
lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo aziendale, tra l’editore, il direttore ed il 
comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 
26.  
 
Pertanto, per una più corretta e puntuale gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti hanno  
concordano sulla necessità di un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-
Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo individuale 
(Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare. 
 

*** 
 
Gli uffici della FNSI restano comunque a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
 

            Tommaso Daquanno  
 

 


