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attività de committente a no svo gere attività che possano creare
danno all'i maginc o agli interessi specifici del committente stesso;

e. esclusione dalle strutture organìzzative gerarchiche aziendali, dalla
relativa di endenza gerarchica prevista nell' organizz'izione clJ lavoro
redazional . e dal potere disciplinare dell' editore;

i. esclu -i ne dall' assoggettamento a vincoli eli orario" salvo il rispetto dei
tempi te ici di fornìtura alle redazioni o agli uffici di corrìspondenza
dei contril uti destinati alla pubblicazione;

g. H fCDl~a~rtore non part~cip~. al~1attl,,:ità della redazione o delle
reaaZ10!11 ecenrrate o degli uffici dì corrispondenza. Non ha accesso al
sistema itoriale tranne che per l'invio alla l'ed azione dei suoi
contenuti formativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali).

Art. 2 Trattame do economico

a) -Tranamenio economico minimo

11trattamento economico minìm per i collaboratori coordinati e contìnuatìvì
è quello di seguito individuato per le specifìche tìpologie ,H prodotto r:
editoriale J

I j ,
l' Quotidiani- ' ---------------r--------------------~--------------------,

minimo 144 articoli t!anno, L=
l..

_p_a_r_ia_.l_2_aIQ.__.tl_'(O__li_P_U_b_b_Ih_~'_lt_ialmeno 1.600 battutein media pér mese
in re ione d'anno

trattamento annuo € 3,000
250€irnese

-'-----~

Periodici ieetiimanali)

'..•. ,

1
almeno 1.800 battu teminimo 45 pezzi/ anno
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trattamento annuo € 3.000 ~
250 t:jmese

! trattamento annuo € 3.000
ì 250€;mese! almeno 7.000 battuteun pezzo per numero
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Per alil-e periodidìtà non ricorrono le condizioni per considerare la
collabo c zione autonoma com, ticoordinata e continuativa".

Agenzie di stamp«
r--------------·~I---.----·-----------------~-------------------IMìnimo 40

segnalazionì / informazioni,
anche corredate da

foto/video, pubblicate in
media per mese in ragione

d'anno f

trattamento annuo € 3. 00
250€jmese

Nelle ipotesi di produzione di contenuti informativi in misura superiore a ,'~
quanto individuato nelle predette tabelle, nonché in relazione alla qualità '-,,
della produzione commissionata, committente e collaboratore pattuiranno \~; -
compensi aggìuntivl, anche tenuto conto dei parametri dì Cl i alla precedente
lettera a). ç!t. /1< rJc:~ (FA~\~'._. - .

or. laddove la segnalazione O informazione sja corredata da foto o video il compenso base è
m ggiorato del ... ~. -< ~ cj (Cl-c Ie-; l.J.: )

lVeb
I - ":lMinimo 40

segnalazìont/ informazioni, ~attamento annuo € 3.00'0
anche corredate da 250 €im~".e .

foto/video, pubblicate in
media per mese in ragione

I d'anno

Testate giornalistiche onllne
con esclusione di blog e

socìal network

..•laddove la segnalazìone o ìnformazione sia corredata da foto o video il compenso bas è
maggiorato del ... %.

b) Trattamenti economici nariabili

c) Rimborsi spese,

11costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente.
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A r.. 3'" r: . . t·1 1 ' • ..l!sre.. v.onrenu 1 e contratto e tempi U.t pagamento

I rapporti dj collaborazione coordinata e continuativa devono risultare, agli
effettìprobatori, ha atto scritto e contenere le seguenti indicazloni:

:J data di ini io della collaborazione;

ti durata del apporto di collaborazione;

Q tipo di prestazioni prof ssionali richieste (in particolare articoli, servizi
giornalisti ilservizi fotografici ..servizi grafici):

c corrispetti o pattuito:
IJ tempi e m dalìtà di pagamento.

Il corrispettivo deve avere comunque cadenza mensile.
Al collaboratore deve esser comunicato il numero di articoli mensilmente
pubblicati.

Art. 4: Diritto all a firma

'.

G . articoli ed iservizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel
testo rilasciato dal giornalista, n direttore del giornale ha diritto di introdurre
quelle modificazioni di forma che S(>110 richieste dalla natura e dai fini del
.giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazìone del nome dell'autore ..
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto
articolo.

j

Art, 5 Estensione della normativa

"

! .: Il presente accordo di det erminazione dei parametri economici definiti per i ~::~.
colbborato1'i coordinati e continuativi, si applica a tutti i rapporti di :-'

'.' collaborazione che abbiano i requisiti mmìmi previsti dal precedente arrìcolo ~
IY 2,.nonché alle altre forme di lavoro autonomo che - fermo restando il rispetto

~;..\ dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2 - abbiano una durata /1
\I, -, ~

\ minima, con lo stesso committente, pari o superiore a 8 mesi per 2 anni
consecutivi e a condizione che il corrispettivo versato dallo stesso IV
committente e derivante da tale rapporto di lavoro sia pari o superiore

_ all'SO% dei corrispettìvi annui complessivamente percepiti dal lavoratore
nell'arco di 2 anni consecutivi. r-. ./ ...._ (a)
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