
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 46

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza
sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

355ª seduta: martedı̀ 23 ottobre 2012

Presidenza del presidente GIULIANO

DL 1754

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

11ª Commissione 46º Res. Sten. (23 ottobre 2012)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – Norme
per promuovere l’equità retributiva nel lavoro
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Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali

Martone.

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 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 3233 e 2429, sospesa nella seduta
del 25 luglio scorso.

Colleghi, ricordo che nella seduta del 17 aprile la Commissione
aveva convenuto di adottare il disegno di legge n. 3233, già approvato
dalla Camera dei deputati, quale testo base per la prosecuzione dell’esame.

La successiva approvazione della legge n. 92 del 2012 di riforma del
mercato del lavoro ha conseguentemente reso necessario apportare alcuni
adeguamenti al testo. Il tema, ovviamente, è stato approfondito dall’appo-
sito comitato ristretto, come ricorderanno tutti coloro che vi hanno parte-
cipato.

Ho provveduto, nella mia qualità di relatore, alla redazione di un te-
sto unificato dei due disegni di legge (che sarà pubblicato in allegato al
resoconto della seduta odierna), che propongo venga preso a base da parte
della Commissione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l’adozione del testo unificato, proposto dal relatore, dei
disegni di legge nn. 3233 e 2429.

È approvata.

Colleghi, stante la necessità di garantire una spedita conclusione del-
l’iter, propongo come termine per la presentazione degli emendamenti,
che andranno ovviamente riferiti al testo unificato testé adottato, le ore
18 di 25 ottobre.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

PASSONI (PD). Presidente, la fissazione di un termine cosı̀ stretto,
significa che licenzieremo il nuovo testo già nella seduta di martedı̀ 30



ottobre, in modo da trasmetterlo tempestivamente alla Camera dei depu-
tati?

PRESIDENTE, relatore. Senatore Passoni, dovrei parlare prima con
il senatore Azzollini, illustrando tutta la questione ed esercitando una pres-
sione.

Questo disegno di legge non presenta nessun onere di grande evi-
denza, ma bisogna anche sapere quali sono gli impegni della Commissione
bilancio e se vi è la possibilità di inserirlo all’ordine del giorno della
stessa. Noi sappiamo anche come è difficile ottenere la rapida espressione
dei prescritti pareri da parte della 1º e della 5º Commissione permanenti.
Per quanto mi riguarda, come sapete, io sono più che favorevole ad acce-
lerare al massimo i tempi.

Colleghi, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3233, 2429

NT1
Il Relatore

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-
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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 so-
ciali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
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-
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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.

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.
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E 1,00


