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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva nel la-
voro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolariz-
zazione contrattuale nel lavoro giornalistico

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione, con modificazioni, di un testo uni-
ficato con il seguente titolo: «Equo compenso nel settore giornalistico»)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 3233 e 2429, sospesa nella
seduta del 30 ottobre scorso.

Ricordo che le votazioni avranno ad oggetto gli emendamenti al testo
unificato da me proposto – già illustrati nella precedente seduta – ed i re-
lativi articoli.

Comunico che la senatrice Armato ha aggiunto la propria firma agli
emendamenti 1.3, 3.2 e 3.4.

Informo, altresı̀, che è giunto il parere della 1ª Commissione, non
ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti.

La 5ª Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai di-
segni di legge in titolo, ha espresso, per quanto di propria competenza, il
proprio parere contrario con la seguente osservazione sul testo: l’elimina-
zione del concetto di compenso «minimo» può produrre conseguenze ne-
gative, di carattere indiretto, sulla finanza pubblica. In relazione agli
emendamenti, esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.1
e 1.2. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, alla luce del dibattito svolto e dei
chiarimenti che anche lei ha avuto modo di offrire alla Commissione in
ordine alla necessità di una compiuta coerenza della disciplina del settore
con la recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del
2012), credo che, ove nulla osti da parte dei presentatori, i componenti
del mio Gruppo potrebbero confluire sul testo dell’emendamento 1.3, e
in tal senso invito anche i colleghi dell’IdV e degli altri Gruppi.



CARLINO (IdV). Condivido le considerazioni del collega Castro e
conseguentemente ritiro gli emendamenti 1.2 e 1.4.

DE LUCA Cristina (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Condivido anch’io
le osservazioni del collega Castro e accolgo il suo invito.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Accolgo anch’io l’invito
del collega Castro.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Aderisco
anch’io all’invito del collega Castro.

VITA (PD). Signor Presidente, desidero manifestare soddisfazione
per la condivisione pressoché unanime dei colleghi al mio emendamento.

PRESIDENTE, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
1.1 e favorevole sull’emendamento 1.3. Ricordo che gli emendamenti 1.2
e 1.4 sono stati ritirati.

GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Stanti l’ampia discussione svolta, i pareri espressi e motivati, e la forte
volontà del Parlamento di prendere una decisione su questo tema, in via
generale l’orientamento del Governo è quello di rimettersi alla Commis-
sione.

Ciò premesso, il Governo si rimette alla Commissione su entrambe le
proposte di modifica avanzate con gli emendamenti 1.1. e 1.3.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato
dai senatori Pichetto Fratin e Spadoni Urbani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.1; invito inoltre la se-
natrice Spadoni Urbani a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3.
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SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, vorrei qualche chiari-
mento in ordine al suo invito al ritiro, tenuto conto che l’emendamento 2.2
specifica meglio l’articolo 2, mentre l’emendamento 2.3 limita ad un anno
la durata in carica della commissione incaricata della valutazione dell’e-
quo compenso nel lavoro giornalistico, che non credo necessiti di tre
anni per svolgere la sua funzione.

PRESIDENTE, relatore. Al riguardo, qualche anticipazione l’avevo
effettuata al momento dell’illustrazione degli emendamenti. Torno quindi
a ribadire che a mio avviso la proposta avanzata dall’emendamento 2.2 è
già ricompresa nel testo; inoltre, non ravviso l’utilità della modifica tem-
porale prevista dall’emendamento 2.3. Le chiedo quindi se accoglie l’in-
vito al ritiro.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidetne, insisto per la messa in
votazione degli emendamenti 2.2 e 2.3.

GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro
che non parteciperemo alla votazione.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Preannuncio la mia asten-
sione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dai sena-
tori Mazzatorta e Maraventano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Spadoni
Urbani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Preannuncio il mio voto
favorevole sull’emendamento in esame.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Voterò
anch’io a favore dell’emendamento 2.3.
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PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato
dalla senatrice Spadoni Urbani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, ritengo che l’emendamento 3.2
necessiti di una riformulazione a cui è peraltro condizionata l’adesione
e quindi la sottoscrizione dell’emendamento da parte dei componenti del
mio Gruppo. Ne do lettura: «Al comma 1, sostituire le parole: «ad un
anno» con le seguenti: «a sei mesi»

CARLINO (IdV). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l’emen-
damento 3.2 (testo 2) e ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.3.

VITA (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo condivide la rifor-
mulazione proposta dal senatore Castro del nostro emendamento 3.2 che
quindi sottoscriviamo nel nuovo testo.

PRESIDENTE, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 3.2 (testo 2) e contrario sull’emendamento 3.4.

GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, relatore . Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.3
sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3.2 (testo 2), presentato dal senatore
Vita e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Vita e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui è stato presentato un emen-
damento.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 4.1.
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GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, dichiaro il mio voto
favorevole sull’emendamento 4.1.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, anch’io
voterò a favore dell’emendamento 4.1.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull’emenda-
mento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dalla se-
natrice Spadoni Urbani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, il mio Gruppo è soddisfatto per
il risultato ottenuto. Sappiamo anche che tante altre categorie di lavoratori
attendono una risposta simile a quella che con il provvedimento in esame
viene fornita alla categoria dei giornalisti.

Colgo anche l’occasione per sollecitare la calendarizzazione del dise-
gno di legge n. 3227, contenente misure per la qualità del lavoro e la pro-
mozione della parità in genere, che all’articolo 9 prevede l’istituzione del
compenso orario minimo per tutti i rapporti di lavoro.

Preannuncio pertanto il voto favorevole dell’Italia dei Valori al prov-
vedimento in esame.

VITA (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare lei, le colleghe e i
colleghi della Commissione per la sensibilità dimostrata rispetto ad un
tema di grande rilievo sociale e morale sul quale si è registrato un con-
senso trasversale anche presso la Camera dei deputati. L’obiettivo del
provvedimento in esame è quello di correggere quella forma di schiavismo
moderno e quel carattere davvero tragico del lavoro intellettuale che si
può eufemisticamente sintetizzare nel termine freelance, ma che nei fatti
ha dato luogo alla creazione di un’ampia categoria di subprecari. Credo
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che il risultato sia molto valido anche dal punto di vista del messaggio che
il Senato e nello specifico la Commissione trasmetteranno all’esterno. Sarà
cosı̀ possibile dare tutti insieme un po’ di fiducia e coraggio a tante per-
sone, giovani, e purtroppo anche meno giovani, che vivono di un lavoro
sempre più complesso.

Mi pare importante sottolineare il valore di questo testo, che non è
una semplice «aspirina» con cui si cura una malattia, ma qualcosa di
più, proprio per il suo effetto di moral suasion nei confronti di quegli edi-
tori che, pur usufruendo a volte dei contributi del Fondo per l’editoria ed
approfittando della propria primazia, sfruttano in modo vergognoso tante
persone che, in fondo, sono poi quelle che concretamente realizzano i
giornali.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, farò una brevissima di-
chiarazione per esprimere il nostro voto contrario rispetto a un provvedi-
mento che abbiamo già criticato a causa del suo stampo dirigista. Con tale
norma le politiche retributive delle aziende editoriali vengono stabilite da
una commissione composta da soggetti ministeriali, Sottosegretari ed altri,
il che è francamente imbarazzante. È ovvio che si tratti di un provvedi-
mento caratterizzato da una impostazione ideologica tipica del Partito De-
mocratico, come del resto ho sempre sostenuto. Ultimamente il PD è il
partito dominante all’interno del Senato, e lo si vede in tutto quanto av-
viene in Assemblea e in Commissione.

Il senatore Passoni ha dichiarato a proposito di un emendamento pro-
posto dal senatore Pichetto Fratin, al quale avevo espresso il mio con-
senso, che se quell’emendamento fosse passato questa legge sarebbe
morta, tant’è che quell’emendamento è stato respinto. Per far passare
una misura occorre il consenso del Partito Democratico. Il Popolo della
Libertà lo segue a ruota, e non capisco come possa accettare che le poli-
tiche retributive delle aziende vengano decise da una commissione mini-
steriale. Faccio fatica a capirlo, ma ne prendo atto. Anche noi siamo fa-
vorevoli al principio del «più soldi per tutti», ma il problema è che non
ci sono i soldi.

L’effetto di questo provvedimento sarà che i giornalisti dei periodici
locali rimarranno per strada o accetteranno dei soldi in nero. Ritengo per-
tanto che quello che ci apprestiamo a votare sia un provvedimento assurdo
e privo di senso, ma è ormai evidente la direzione in cui il Senato sta pro-
cedendo.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vote-
remo a favore del provvedimento in esame, pur con le tante perplessità
che abbiamo espresso soprattutto rispetto all’articolo 2, e che riguardano
le modalità e i tempi in esso previsti.

In breve diciamo che di questa norma salviamo il principio che ci
sembra valido, ossia il fatto di stabilire che vi sia un equo compenso e
non uno sfruttamento delle persone che operano in questo settore.
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Mi auguro altresı̀ che, al di là dello sfruttamento, vi sia una selezione
naturale della qualità del prodotto, perché penso che questa sia la cosa mi-
gliore per una democrazia realmente partecipata anche attraverso la
stampa.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, nel preannunciare il voto favore-
vole del mio Gruppo, desidero svolgere due brevissime considerazioni. La
prima è rivolta all’amico e collega Mazzatorta. Quello che il Popolo della
Libertà ritiene assurdo non è l’effetto di coazione sulle dinamiche retribu-
tive, ma i 2,5 euro pagati per ogni ora lavorata, che il Senato nel corso
della sua indagine ha verificato essere il compenso mediamente attribuito
per un «take» di agenzia. Da questo punto di vista tutto ciò che va verso
la legalità e la valorizzazione del lavoro è coerente con le scelte valoriali e
le politiche del lavoro del Popolo della Libertà, e credo dell’intero centro-
destra.

Non vorrei però che venisse sottovalutato un aspetto rilevantissimo.
Vi sono casi in cui normalmente si sarebbe ricorsi all’autorità giudiziaria,
laddove invece attraverso il provvedimento in esame viene creata una
commissione che svolgerà una cruciale funzione di interposizione tra il di-
ritto del singolo che ne chiede la tutela e l’autorità giudiziaria ordinaria.
Quindi ci muoviamo esattamente lungo la traiettoria di relazioni industriali
più moderne, più articolate, più vocazionalmente sussidiarie, che costitui-
scono da sempre la scandita scelta politica del Popolo della Libertà. Que-
sta è un’operazione che valorizza non solo le relazioni industriali classi-
che, ma addirittura relazioni industriali integrate dalla presenza della
mano pubblica in funzione di guarentigia e di sorveglianza. Ci sembra
un modello che potremmo definire autenticamene neocorporativo, e che
quindi ci piace.

ICHINO (PD). Signor Presidente, ricorro all’artificio procedurale
della manifestazione di dissenso per manifestare in realtà un più che con-
senso per lo scopo che si prefigge il provvedimento in esame. Il rilievo
critico sul punto è che di questo provvedimento non ci sarebbe stato biso-
gno se non avessimo escluso dall’applicazione di un principio generale
contenuto nella cosiddetta legge Fornero (legge n. 92 del 2012) tutti gli
iscritti agli albi. Questo è un dato da sottolineare perché le anomalie –
se ve ne sono sul piano sistematico in questo provvedimento – nascono
proprio da un’eccezione, a mio avviso eccessiva, nella sua formulazione.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, condivido totalmente quanto testé dichiarato dal sentore
Ichino. Anch’io preannuncio il voto favorevole al provvedimento in
esame, con l’auspicio che le misure poste in atto possano essere accompa-
gnate da parte degli ordini professionali da un percorso di riqualificazione
assolutamente necessario. L’esempio portato dal senatore Castro ci ha
scandalizzato tutti perché abbiamo potuto toccare con mano l’esiguità
delle retribuzioni; ciò detto, credo che ci sia molto da discutere sulle pro-
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fessionalità e su come vengono utilizzate e formate. Su questo il provve-
dimento non dice nulla; si svolge invece un discorso teoretico e teorico
sulle questioni retributive, prevedendo al riguardo l’intervento di commis-
sioni che regolano e controllano, ma torno a ribadire che il tema della
qualità della professione non viene in alcun modo affrontato e ciò credo
che costituisca forse la lacuna più grave di questo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso,
nel testo unificato, cosı̀ come modificato, con il seguente titolo «Equo
compenso nel settore giornalistico», con l’intesa che la Presidenza si in-
tende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3233, 2429

Equo compenso nel settore giornalistico

Art. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la
presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornali-
sti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordi-
nato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa
e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la cor-
responsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qua-
lità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle ca-
ratteristiche della prestazione nonché dei trattamenti previsti dalla contrat-
tazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di
un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

(Commissione per la valutazione dell’equo compenso
nel lavoro giornalistico)

1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valuta-
zione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata
«Commissione».

2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione, la comunicazione e
l’editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
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c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei gior-
nalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Gior-
nalisti Italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al
comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, an-
che telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all’Albo non
titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici,
anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive,
avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria
in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono
il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di
comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco
stesso.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale ter-
mine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della
Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione
non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di
spese.

Art. 3.

(Accesso ai contributi in favore dell’editoria)

1. Al decorrere dal 1º Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 2 per un periodo superiore ad un anno comporta la de-
cadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da even-
tuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del com-
penso equo è nullo.
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Art. 4.

(Relazione annua)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una re-
lazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

3.2 (testo 2)
Vita, Passoni, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Roilo, Treu, Armato,

Carlino, Castro, Bianchi, Fasano, Gasparri, Spadoni Urbani, Morra,

Scarabosio, Pontone

Al comma 1, sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a
sei mesi».
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E 1,00


