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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.

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, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 3233, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati, e 2429, sospesa nella seduta del 23 ottobre scorso.

Comunico che allo scadere del termine sono stati presentati 12 emen-
damenti (pubblicati in allegato al Resoconto), riferiti al testo unificato
adottato nel corso della precedente seduta, e che sia sul testo unificato
che sugli emendamenti si attendono i pareri delle Commissioni permanenti
1ª e 5ª. La 1ª Commissione ci ha assicurato che entro stasera renderà il
parere, mentre dalla 5ª Commissione, nonostante le ripetute, varie e mul-
tiformi sollecitazioni, non sono pervenute notizie.

Passiamo all’esame degli articoli, sui quali sono stati presentati
emendamenti.

PASSONI (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 1.3 si pro-
pone di introdurre nel testo, per il quale abbiamo già espresso apprezza-
mento anche nell’ultima stesura del relatore (che ringrazio per il lavoro
svolto), un riferimento un po’ più cogente alla contrattazione, peraltro
nella logica che ha guidato la nostra Commissione in tutto il lavoro svolto
sinora al riguardo. Infatti, abbiamo sempre inserito forti riferimenti al va-
lore della contrattazione. In questo caso, come noto, siamo in presenza di
una vicenda complicata, in cui il riferimento alla contrattazione non
avrebbe risolto i problemi. Da qui nasce la formulazione adottata dal re-
latore; tuttavia riteniamo opportuno aggiungere le parole «in coerenza»
che hanno un carattere politicamente rilevante, anche se non esaustivo,
dei riferimenti presenti nel testo. Pensiamo, dunque, che l’approvazione
dell’emendamento 1.3 possa rendere ancora più chiari e forti i riferimenti
principali dell’iniziativa su cui poi si sviluppa il provvedimento.

Anche l’emendamento 3.2 è figlio del ragionamento già svolto nella
precedente discussione e riguarda il tema della tempistica in relazione al-



l’avvio e alla realizzazione in una prima fase del provvedimento. Rite-
niamo che si debba rendere più stringente la tempistica di avvio, che
nel testo era di un anno.

Il relatore ha già svolto un lavoro apprezzabile raccogliendo dalla di-
scussione tempistiche molto importanti, la prima delle quali è quella dei
30 giorni previsti per l’istituzione della commissione. Se riuscissimo a ri-
durre l’anno di tempo previsto ad un arco di tempo più breve (noi propo-
niamo sei mesi), ci troveremmo nella condizione in cui si renderebbe più
forte la clausola di deterrenza, molto opportunamente introdotta dal rela-
tore, relativa al finanziamento per l’editoria. È del tutto evidente che, se
lasciassimo le date indicate, quella deterrenza si annacquerebbe fortemente
fino quasi a scomparire nei suoi effetti principali. Inoltre, riducendo i
tempi di una legge attesa da cosı̀ lungo tempo, verremmo incontro allo
scopo principale del provvedimento, cioè quello di combattere le forme
di sfruttamento del lavoro intellettuale cosı̀ fortemente presenti all’interno
del settore.

In tal modo, daremmo alla domanda una risposta più efficace e più
ravvicinata dal punto di vista dei tempi e anche della sostanza.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei comprendere meglio la proposta per
poter valutare, insieme a tutti voi, l’opportunità di esprimere un parere fa-
vorevole come relatore del provvedimento.

In sostanza, con l’emendamento 3.2 si propone di inserire dopo le pa-
role «1º gennaio 2013» le parole «ed entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge». Ritengo, però, che una modifica di questo tipo
possa apparire addirittura punitiva; infatti, nel testo è prevista una decor-
renza immediata, mentre nell’emendamento 3.2 si prevede un termine ul-
teriormente dilatorio.

PASSONI (PD). Ammesso che l’emendamento possa essere formu-
lato male, si intende ridurre ad un tempo non superiore ai sei mesi la de-
correnza della disposizione.

Ripeto che forse l’emendamento è stato scritto male, anche se per me
non è cosı̀.

PRESIDENTE, relatore. Io volevo avere un chiarimento. Se, però, la-
sciamo la data del 1º gennaio 2013 e riduciamo il tempo a sei mesi, pre-
vediamo termini ancora più impellenti rispetto a quelli indicati. Addirit-
tura vi sarebbe un dies a quo per la decorrenza che comunque sarebbe
dal 1º gennaio 2013 e quindi i sei mesi scadrebbero a giugno. Se accettas-
simo la proposta di prevedere «entro sei mesi», passeremmo ad un anno.

Questo è quanto io ricavo da una prima sommaria lettura dell’emen-
damento. Comunque, mi riservo di esaminarlo attentamente.

PASSONI (PD). Con l’emendamento 3.4 proponiamo di introdurre la
possibilità per l’ente previdenziale competente di emanare il DURC. Non
credo sia necessario spendere parole sul tema. La certificazione della cor-
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rettezza contributiva è uno degli elementi cardine di qualsiasi tutela del
lavoro e della sua remunerazione in tutte le sue parti.

PRESIDENTE, relatore. Stavo pensando che la sua considerazione è
senz’altro condivisibile, senatore Passoni, anche in rapporto alla regola-
mentazione di ordine generale. Ritengo tuttavia, ad aures, che già ci
sia, ci debba essere o ci potrebbe essere una verifica del genere o che co-
munque ciò dovrebbe essere compito di chi eroga il contributo.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, io ho presentato tre
emendamenti, di cui il principale è l’emendamento 2.2. Al comma 3, let-
tera b), dell’articolo 2 si attribuisce alla commissione il compito di redi-
gere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie
di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di
un equo compenso. Al comma 1 dell’articolo 3 si prevede poi la deca-
denza dal contributo pubblico per i quotidiani non iscritti nell’elenco
per un periodo superiore ad un anno. Se però non specifichiamo, all’arti-
colo 2, che questi quotidiani usufruiscono del contributo pubblico in fa-
vore dell’editoria, come facciamo a toglierglielo?

PRESIDENTE, relatore. Va da sé. Può essere tolto solo ciò che viene
dato; se non viene dato, non può essere tolto.

SPADONI URBANI (PdL). Io propongo però di sostituire le parole
«che garantiscono» con le seguenti «che, avendo accesso al contributo
pubblico in favore dell’editoria, devono garantire».

PRESIDENTE, relatore. Ma lei limita cosı̀.

SPADONI URBANI (PdL). Oppure «garantiscono un equo com-
penso». Tanto quelli che non ce l’hanno non lo perdono. Lasciamo allora
la parole «che garantiscono» ed inseriamo tra di esse le seguenti «, avendo
accesso al contributo pubblico in favore dell’editoria,». All’articolo 3 noi
togliamo i contributi nel caso in cui questi giornali, che hanno accesso al
contributo pubblico, non rispettino l’equo compenso. Ma, se non specifi-
chiamo prima che questi giornali hanno accesso al contributo pubblico,
come facciamo poi a toglierglielo?

CASTRO (PdL). Se non ce l’hanno, come si fa a toglierglielo?

SPADONI URBANI (PdL). Dobbiamo interpretare la norma; ma, se
la vogliamo scrivere meglio... Oppure cambiamo il comma 1 dell’articolo
3, dicendo che la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 per
un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza per quei giornali
che hanno accesso al contributo pubblico in favore dell’editoria. A chi lo
si toglie altrimenti, se l’elenco previsto dall’articolo 2 è indiscriminato?
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CASTRO (PdL). Puoi toglierlo solo a chi ce l’ha. Se non ce l’ha, è
del tutto pleonastica la precisazione. È come togliere la patria potestà a
chi non ce l’ha.

SPADONI URBANI (PdL). A me sembra che, con la mia proposta, il
testo sia scritto meglio in italiano e che la norma sia meglio specificata.

L’emendamento 2.3 propone inoltre di sostituire, al comma 4 dell’ar-
ticolo 2, le parole «tre anni» con le parole «un anno». Questa commis-
sione ci metterà tre anni a stabilire l’equo compenso? Non si può accor-
ciare questo termine? Io propongo che sia un anno.

Per quanto riguarda l’emendamento 4.1, infine, per me è più giusto
prevedere che sia il Governo a trasmettere ogni anno una relazione alle
Camere, anziché il Presidente del Consiglio dei ministri. Mi sembra più
giusto; in tutte le leggi è scritto cosı̀.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, vorrei avanzare alcune osserva-
zioni che in qualche modo anticipano il lavoro successivo. Mi soffermo
particolarmente sugli emendamenti presentati dai colleghi del Partito De-
mocratico. Come PdL, abbiamo alcune perplessità sull’emendamento 1.3,
perché è evidente che l’impianto definito nel testo predisposto dal relatore
prevede che debbano essere valutati due elementi, coniugandoli fra di
loro. Il primo è quello che fa riferimento a natura, contenuto e caratteri-
stiche della prestazione, mentre l’altro fa riferimento ai trattamenti, gene-
ricamente e generalmente identificati, previsti dalla contrattazione collet-
tiva. Lo spazio della mediazione e della valutazione è intenso in capo
alla commissione, perché essa deve in qualche modo creare un bilancia-
mento tra il contenuto oggettivo della prestazione professionale dedotta
in contratto e il fatto che la remunerazione che essa merita debba essere
misurata sull’insieme dei trattamenti disegnati dalla contrattazione collet-
tiva. Inserendo invece l’espressione «in coerenza con i trattamenti», come
previsto dall’emendamento 1.3, rendiamo molto più stringente e in qual-
che modo ci avvicinamento non già ad una valutazione equitativa, che
viene richiamata esplicitamente nel titolo del disegno di legge (dove si
parla di «equo compenso»), ma in qualche modo applichiamo una sorta
di minimo, cioè svalutiamo l’attività della commissione. Non è un caso
– lo dico agli amici che hanno presentato l’emendamento – che non mi
risulta del tutto persuasivo il riferimento alla legge n. 92 del 2012; tutte
le volte nelle quali abbiamo fatto, in più passaggi, un riferimento allo
standard contrattuale, abbiamo sempre precisato che tale standard contrat-
tuale valeva per mansioni, attività e prestazioni analoghe.

Non correvamo il rischio – che invece qui secondo me si correrebbe
– di applicare un minimo basato sulla media dei trattamenti previsti dal
CCNL dei giornalisti. Abbiamo sempre detto che bisogna prendere
come riferimento quella figura dell’inquadramento contrattuale assimila-
bile alle attività effettivamente prestate dal collaboratore professionale
del quale deve essere valutata la congruità in termini di remunerazione.
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Quindi delle due l’una: o manteniamo la definizione data dal relatore
oppure, se volessimo accedere alla proposta emendativa del PD, do-
vremmo aggiungere un riferimento che stabilisca un collegamento di equi-
pollenza, di analogia, di sussumibilità o di riferibilità – scegliamo noi l’e-
spressione che più ci aggrada – tra la prestazione cosı̀ come viene dedotta
in contratto ed effettivamente svolta e la corrispondente mansione la cui
remunerazione viene definita dal minimo del contratto nazionale di riferi-
mento.

Mi sembra di capire inoltre che la seconda proposta emendativa,
quella che reca il termine dei sei mesi, faccia riferimento ad un accorcia-
mento, cioè, anziché essere di un anno la sospensione per effetto dell’ac-
certamento da parte della commissione di una condotta incongrua dal
punto di vista dei trattamenti remunerativi riconosciuti, si dice che bastano
sei mesi di condanna per perdere i contributi. È questo il senso?

PRESIDENTE, relatore. No.

CASTRO (PdL). Scusatemi, leggiamo l’emendamento 3.2. L’espres-
sione «entro sei mesi» è di fatto non leggibile, riferita ad un testo che
dice che a decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 2 determina la decadenza dal contributo pubblico. Con
l’emendamento 3.2 succederebbe quindi che la mancata iscrizione, quindi
di fatto la sospensione, per sei mesi determinerebbe la perdita del contri-
buto pubblico?

PRESIDENTE, relatore. No, per la verità, cosı̀ come è formulato,
l’emendamento prevede a «decorrere dal 1º gennaio 2013 ed entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

CASTRO (PdL). Cosa vuol dire entro sei mesi? Cosı̀ è totalmente il-
leggibile!

Se si afferma che occorre rimanere sospesi, cioè comportarsi in modo
inadeguato, per un anno, si può anche essere d’accordo. Non è vero che
bisogna essere felloni per un anno perché è sufficiente essere felloni per
sei mesi per perdere il contributo: su questo siamo perfettamente d’ac-
cordo.

PRESIDENTE, relatore. La sostanza è questa.

CASTRO (PdL). Allora, basta stabilire che la mancata iscrizione per
un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pub-
blico.

PASSONI (PD). Non ho problemi a modificare l’emendamento se
cosı̀ potrà risultare più chiaro.
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PRESIDENTE, relatore. Anch’io prima mi sono permesso di farlo
presente.

CASTRO (PdL). Se questa fosse l’interpretazione, l’orientamento del
Gruppo PdL sarebbe favorevole.

PASSONI (PD). Per capirci, noi abbiamo giocato sul fatto che co-
munque, entro la fine dell’anno o anzi in tempi più brevi, il provvedi-
mento sarà approvato; si arriverà cosı̀ a gennaio e scatteranno i sei mesi.

CASTRO (PdL). Sono due questioni diverse.

PRESIDENTE, relatore. L’emendamento 3.2, per come è stato pro-
posto, avrebbe addirittura l’effetto di un ampliamento della tempistica pre-
vista dalla disposizione. Infatti, se noi lo lasciassimo cosı̀ (ferma restando
l’opinione favorevole del Capogruppo, senatore Castro, e mia come rela-
tore a ridurre il tempo a sei mesi), dal 1º gennaio 2013 scatterebbe tutto.
Sarebbe il dies a quo.

CASTRO (PdL). Chiedo scusa, ma senza quella che potremmo defi-
nire una pronunzia della commissione che accerti l’improprietà del com-
portamento contrattuale dell’editore non c’è mai il dies a quo.

PRESIDENTE, relatore. È evidente che deve essere precedente.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, siamo a novembre 2012. Per es-
sere reciprocamente chiari (mi scuso se insisto, ma credo possa essere
utile per tutti) sottolineo che, quando si parla di dies a quo, si fa riferi-
mento al giorno della pronunzia della commissione che accerta l’irregola-
rità della condotta.

Se vogliamo lavorare sulla severità della norma, quella cioè che fa
riferimento alla sufficienza di un periodo dimezzato rispetto a quello pre-
visto nel testo del relatore, siamo d’accordo perché vogliamo colpire; se,
invece, si vuole fare riferimento ad un’accelerazione della tempistica orga-
nizzativa, dobbiamo prevedere una formulazione diversa della disposi-
zione.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.4, ho già anticipato che il
Gruppo PdL è favorevole all’emissione del DURC.

Mi sembra, poi che l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Pi-
chetto Fratin, sia oggettivamente troppo lasco. Infatti, si fa riferimento a
periodici a diffusione intraprovinciale; ognuno di noi, però, ha esperienza,
nei propri territori di riferimento, di giornali e di magazine con grande dif-
fusione ed influenza. In ogni caso, chiedo al relatore, visto che finora ha
svolto un lavoro di altissima qualità, di prendere in considerazione talune
tipologie di periodici che correrebbero il rischio di essere schiacciati da
un’interpretazione particolarmente scandita della norma sull’equo com-
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penso (penso, ad esempio, ai periodici parrocchiali che hanno una fun-
zione di servizio).

PRESIDENTE, relatore. È una stampa che comunque non gode dei
benefici.

CASTRO (PdL). Osservando gli elenchi, non mi sentirei di esclu-
derlo!

PRESIDENTE, relatore. Il «Messaggero di sant’Antonio» era il più
diffuso d’Italia e forse del mondo.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, lei sa che sono un neoguelfo e
quindi sono particolarmente prudente, ma valuti lei, nella sua compiuta
sensibilità, se sia il caso di recepire la ratio dell’emendamento 1.1, perché
a me non sembra sia trascurabile in questo senso.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, il mio
Gruppo parlamentare non ha presentato emendamenti nel presupposto
che il testo unificato, predisposto dal relatore sulla base di un confronto
anche abbastanza serrato con la categoria degli interessati, venisse giudi-
cato soddisfacente; tuttavia, da un successivo confronto, ho constatato che
la stessa categoria era piuttosto interessata agli emendamenti presentati dal
collega Vita e da altri senatori. Mi permetto di suggerire che la formula-
zione proposta dalla senatrice Carlino con l’emendamento 3.1 può essere
più aderente alle esigenze rappresentate nel dibattito.

Aggiungo, infine, che con l’emendamento 3.4 si propone: «A decor-
rere dall’entrata in vigore della presente legge, l’accesso ai contributi pub-
blici all’editoria disposti ai sensi della legislazione vigente è subordinato
all’esibizione da parte dei datori di lavoro di un documento di certifica-
zione della regolarità contributiva rilasciata dall’ente previdenziale compe-
tente». Forse sarebbe utile chiarire che la disposizione si riferisce alla fat-
tispecie che con l’adozione del testo in esame si intenderebbe regolariz-
zare. Infatti, già esiste una norma in virtù della quale i CORECOM sanno
perfettamente a chi ed in quale misura dare il contributo perché vi è un
riferimento molto chiaro al numero minimo dei dipendenti ed alla contri-
buzione versata regolarmente all’INPS.

PRESIDENTE, relatore. Per la verità, l’emendamento non propone
una situazione particolarmente omogenea, perché riguarda un’altra fatti-
specie, dalla quale – anzi – abbiamo preso le distanze sia da un punto
di vista letterale che sostanziale.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Semmai io penso si debba
fare riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 1. In sostanza, qui
si sta prevedendo che possano avere i contributi coloro che sono in regola
anche con la contribuzione rispetto a coloro che usufruendo dell’equo
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compenso hanno diritto comunque ad una contribuzione dell’istituto pre-
videnziale. Se non facciamo riferimento a questo e lasciamo il testo
cosı̀ generico, ripetiamo quanto già esiste. In sostanza, questo è uno dei
parametri fondamentali. Infatti, ad alcune emittenti televisive sono state
richieste le restituzioni delle somme impropriamente erogate proprio per
la mancanza del requisito dei versamenti contributivi nell’ambito dei rap-
porti di lavoro. Si tratta dunque di un nuovo tipo di rapporto di lavoro non
subordinato rispetto al quale stiamo prevedendo un ulteriore paletto. Si
stabilisce che coloro che non sono in regola con la contribuzione non pos-
sono usufruire dei benefici per l’editoria. Forse – ripeto – dovremmo fare
riferimento in modo più specifico alla tipologia del rapporto di lavoro con-
tenuta nel comma 1 dell’articolo 1.

PRESIDENTE, relatore. Nel momento in cui parliamo di contributi
da versare, facciamo chiaramente riferimento ad un rapporto di lavoro su-
bordinato e non ad uno non subordinato. Indubbiamente, da un punto di
vista elettivo, la sedes materiae non è proprio quella del provvedimento
in esame, che si riferisce a rapporti di lavoro non subordinati.

Concordo, dunque, con le osservazioni testé svolte perché l’emenda-
mento è quasi disomogeneo rispetto al contesto dell’intero provvedimento.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emenda-
mento 2.1, a firma mia e della senatrice Maraventano, che va ad integrare
la composizione della commissione. Colgo anche l’occasione per spiegare
che il nostro Gruppo è contrario a questo disegno di legge, per il semplice
motivo che non riesce a capire come mai le politiche retributive di un im-
portante settore economico (come quello dei quotidiani, delle agenzie di
stampa, delle radio e delle tv) debbano essere determinate da un soggetto
terzo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ci sembra
una cosa che confligge con i principi dello stato liberale, ammesso e non
concesso che questo Stato sia mai stato liberale in qualche suo momento.
In questo momento sembrava che lo fosse o, per lo meno, ci sono dei par-
titi che voteranno questo testo che dicono di essere liberali a parole, ma
poi addirittura determinano le politiche retributive degli imprenditori. Ag-
giungo che «Chiari news» – io sono sindaco del Comune di Chiari – ri-
ceve i contributi pubblici in favore dell’editoria e quindi sarà assoggettato
a questa legge. Lo dico con riferimento a ciò che diceva prima il senatore
Castro. Voi parlavate prima dei periodici, sorridendo; ma la verità è che ci
sono una valanga di periodici di piccoli Comuni che sono finanziati dai
contributi pubblici all’editoria. Nel mio caso, «Chiari news» avrà una ti-
ratura di 5.000 copie; peraltro parla sempre male del sindaco, quindi se
gli togliete i contributi pubblici all’editoria sono anche contento. Però è
una cosa folle pensare che il compenso di quel ragazzino che va in giro
a raccogliere notizie e a divertirsi (perché va in motorino a fotografare
le buche nelle strade, per dire poi che il sindaco non tappa le buche)
debba essere pari a 1.800 euro, cosı̀ com’è previsto per un giornalista pro-
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fessionista iscritto all’albo, che lavora magari al «Corriere della sera». Mi
sembra una cosa sinceramente imbarazzante.

PRESIDENTE, relatore. Però sono stati indicati dei parametri.

MAZZATORTA (LNP). Qui non possiamo fissare dei parametri, si-
gnor Presidente, perché questo è volontariato puro, basato su un rapporto
free lance molto free. Mi dicono che il compenso sia intorno ai 5, 10 o 20
euro al pezzo. Ma questi ragazzi sono anche contenti; piuttosto che niente
è meglio piuttosto (come dicono da noi). Imparano anche a fare il giorna-
lista e quelli bravi magari un giorno potranno entrare nella redazione di
giornali seri. Quindi occhio a quello che stiamo facendo. Votatelo pure
questo provvedimento; noi non lo voteremo.

PRESIDENTE, relatore. Non so se i giornalisti cui lei faceva riferi-
mento, senatore Mazzatorta, siano effettivamente dei giornalisti iscritti al-
l’albo. Noi facciamo riferimento ai giornalisti iscritti all’albo.

PASSONI (PD). In tutti i casi, quelli cui si riferisce esplicitamente il
senatore Mazzatorta non operano in regime di schiavitù, ma hanno soldi a
bizzeffe.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti
1.2 e 3.3, che sono un po’ più stringenti in difesa dei lavoratori. Noi sol-
lecitiamo la necessità di aggiungere, riguardo ai contratti, le parole «non-
ché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale»; come dicevo, è un rafforzativo.

Con l’emendamento 3.3 chiediamo che l’accesso ai contributi pub-
blici sia subordinato all’esibizione del documento di certificazione della
regolarità contributiva rilasciato dall’ente previdenziale competente.

PRESIDENTE, relatore. Il contenuto dei suoi emendamenti è sostan-
zialmente conforme, in molti punti, a quello degli emendamenti presentati
dai colleghi del PD.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, vorrei aggiungere la
mia firma all’emendamento 1.1 del senatore Pichetto Fratin. Per ovviare
a quanto espresso dal collega, alla fine del comma 1 dell’articolo 1 io ag-
giungerei quanto contenuto nell’emendamento 1.1, aggiungerei cioè: «Le
disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai titolari di
un rapporto di lavoro non subordinato presso periodici locali a diffusione
provinciale e intraprovinciale».

PASSONI (PD). Signor Presidente, ovviamente l’emendamento 1.1 fa
saltare la legge; questo bisogna saperlo. Con questo emendamento, non
c’è più il testo di legge.
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PRESIDENTE, relatore. Rinvio il seguito della discussione congiunta
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3233, 2429

Art. 1.

1.1

Pichetto Fratin, Spadoni Urbani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano
ai titolari di un rapporto di lavoro non subordinato presso periodici locali
a diffusione provinciale e intraprovinciale».

1.2

Carlino, Lannutti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«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 della coerenza con i trattamenti pre-
visti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 3, sostituire la lettera a)
con la seguente:

«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
in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazio-
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nale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro
subordinato;».

1.3

Vita, Passoni, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Roilo, Treu

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché dei trattamenti» con le se-

guenti: «nonché della coerenza con i trattamenti».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le

parole: «nonché ai trattamenti» con le seguenti: «nonché in coerenza
con i trattamenti».

1.4

Carlino

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché dei trattamenti» con le se-

guenti: «nonché nel rispetto dei trattamenti».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le

parole: «nonché ai trattamenti» con le seguenti: «nonché nel rispetto
dei trattamenti».

Art. 2.

2.1

Mazzatorta, Maraventano

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) un rappresentante della Federazione italiana liberi editori
(File).»
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2.2

Spadoni Urbani

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «che garantiscono» con
le seguenti: «che, avendo accesso al contributo pubblico in favore dell’e-
ditoria, devono garantire».

2.3

Spadoni Urbani

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un
anno».

Art. 3.

3.1

Carlino, Lannutti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 ed entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’ar-
ticolo 2 comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’edi-
toria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscri-
zione».

3.2

Vita, Passoni, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Roilo, Treu

Al comma 1, dopo le parole: «1º gennaio 2013» inserire le seguenti:

«ed entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «per
un periodo superiore ad un anno».

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

11ª Commissione 47º Res. Sten. (30 ottobre 2012)



3.3
Carlino, Lannutti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’ac-
cesso ai contributi pubblici all’editoria disposti ai sensi della legislazione
vigente è subordinato all’esibizione da parte dei datori di lavoro di un do-
cumento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall’ente
previdenziale competente».

3.4
Vita, Passoni, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Roilo, Treu

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’ac-
cesso ai contributi pubblici all’editoria disposti ai sensi della legislazione
vigente è subordinato all’esibizione da parte dei datori di lavoro di un do-
cumento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall’ente
previdenziale competente».

Art. 4.

4.1
Spadoni Urbani

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri» con le seguenti: «Il Governo».
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