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Cass.	4.febbraio	2019,	n.	3177	–	Pres.	MANNA	.	Rel.	MAROTTA		-	P.P.	(Avv.	Petrocelli)	–	I.M.	
(Avv.ti	Casavola	–	Spagnolo).	

L'attività	di	giornalista	 svolta	da	un	collaboratore	 fisso	 in	modo	continuativo	ed	esclusivo	a	
scopo	di	guadagno	rientra	pur	sempre	nel	concetto	di	'professione	di	giornalista'	e,	in	quanto	
tale,	è	bisognosa	di	previa	iscrizione	nell'elenco	dei	giornalisti	professionisti	a	pena	di	nullità	
del	contratto.	

La	Cassazione	riscrive	il	lavoro	del	giornalista	pubblicista	dipendente:	
nota	critica	a	Cass.	n.	3177/2019	

Premessa	

Ci	 sono	 sentenze	 che	 lasciano	 il	 segno;	 e	 dopo	 le	 quali	 nulla,	
relativamente	all’argomento	trattato,	può	essere	come	prima.	

La	lettura	di	queste	sentenze	lascia	l’amaro	in	bocca.	

Non	si	capisce,	infatti,	se	ciò	che	la	Corte	afferma	e	sostiene	era	sempre	
stato	 (senza	 che	 nessuno	 lo	 avesse	 detto)	 o	 se,	 invece,	 d’improvviso	
diviene	 un	 essere	 diverso	 da	 ciò	 che	 tutti,	 compresi	 i	 precedenti	 di	
legittimità,	pensavano	che	fosse.	

Un	dilemma	per	 l’interprete.	Che	non	avrà	più	certezze	e	non	potrà	più	
fare	 affidamento	 sul	 contratto	 collettivo	 di	 categoria	 (FIEG/FNSI),	 il	 cui	
voluto	 appare	 totalmente	 disatteso	 da	 quanto	 afferma	 la	 Corte	 o	 il	 cui	
voluto	era	incompreso,	fino	ai	chiarimenti	lanciati	della	Suprema	Corte.	

Il	 caso	 riguarda	 una	 giornalista,	 iscritta	 all’albo	 dei	 giornalisti	
pubblicisti	 (dato,	 questo,	 che	 rappresenterà	 il	 leitmotiv	 della	 pronuncia)	
titolare	 di	 un	 contratto	 di	 collaborazione	 con	 una	 testata	 di	 valenza	
nazionale,	che	ha	rivendicato:	

- l’esistenza	 di	 un	 rapporto	 di	 lavoro	 dipendente	 (previa	 declaratoria	
di	illegittimità	del	recesso	dal	rapporto	di	lavoro	autonomo);	

- 	l’inquadramento	nella	qualifica	del	Collaboratore	Fisso;	

- 	il	diritto	alle	differenze	retributive	maturate.	

La	 domanda	 è	 stata	 in	 parte	 accolta	 (anche	 dalla	 Corte	 di	 Appello	 di	
Roma),	 relativamente	 al	 diritto	 al	 riconoscimento	 delle	 differenze	
retributive.	

E’	 stata,	 invece,	 respinta	 in	 merito	 al	 diritto	 al	 riconoscimento	 della	
costituzione	 di	 un	 rapporto	 di	 lavoro	 dipendente,	 in	 ragione	 del	 principio	
secondo	 cui	 un	 giornalista	 può	 risultare	 impegnato	 a	 tempo	 pieno	 ed	 in	
via	 esclusiva	 per	 una	 testata	 giornalistica,	 solo	 se	 in	 possesso	
dell’iscrizione	nell’albo	dei	giornalisti	professionisti.	

Diversamente,	 se	 lo 	 status	 posseduto	 è	 quello	 del	 giornalista	
pubblicista,	 un	 simile	 impiego	 è	 affetto	 dalla	 nullità	 per	 violazione	 delle	
norme	 imperative	 contenute	 nella	 Legge	 Professionale	 (n.	 69/1963)	 e,	
pertanto,	 fermo	 il	 diritto	 alle	 differenze	 retributive,	 ai	 sensi	 del	 disposto	



	 2	

di	 cui	 all’art.	 2126	 c.c.,	 al	 giornalista	 è	 preclusa	 la	 costituzione	 di	 un	
rapporto	di	lavoro	dipendente.	

Un	 simile	 principio,	 nell’ambito	 del	 lavoro	 giornalistico,	 è	 assai	 noto.	
Sta	 di	 fatto,	 però,	 che	 ha	 sempre	 riguardato	 il	 caso	 in	 cui	 la	 qualifica	
rivendicata	 dal	 “finto	 collaboratore,	 iscritto	 nell’albo	 dei	 giornalisti	
pubblicisti”	 fosse	 quella	 del	 Redattore,	 essendo	 pacifico	 l’orientamento	
secondo	 cui:	 	 “Per	 l'esercizio	 dell'attività	 giornalistica	 di	 redattore	
ordinario	 è	 necessaria	 la	 iscrizione	 nell'albo	 dei	 giornalisti	 professionisti.	
Ne	 consegue	 che	 il	 contratto	 giornalistico	 concluso	 con	 un	 redattore	 non	
iscritto	 nell'albo	 dei	 giornalisti	 professionisti,	 è	 nullo	 non	 già	 per	 illiceità	
della	 causa	 o	 dell'oggetto,	ma	 per	 violazione	 di	 norme	 imperative,	 con	 la	
conseguenza	 che,	 per	 il	 periodo	 in	 cui	 il	 rapporto	ha	 avuto	 esecuzione,	
detta	 nullità	 non	 produce	 effetti	 ex	 art.	 2126	 cod.	 civ.	 e	 il	 lavoratore	 ha	
diritto,	 ai	 sensi	 dell'art.	 36	 Cost.,	 alla	 giusta	 retribuzione,	 la	 cui	
determinazione	spetta	al	giudice	di	merito"(da	ultimo)1.	

Se	 così	 è,	 la	 novità,	 di	 oggettivo	 rilievo,	 contenuta	 nella	 sentenza	 in	
commento,	 è	 il	 principio	 secondo	 cui	 le	 qualifiche	 del	 Redattore	 e	 del	
Collaboratore	 Fisso	 (e,	 probabilmente	 del	 Corrispondente,	 ulteriore	
qualifica	 contrattuale	 disciplinata	 dall’art.	 12	 CCNLG),	 sono	 da	
considerarsi	 equiparate	 tra	 loro,	 ai	 fini	 della	 valida	 costituzione	 di	 un	
rapporto	 di	 lavoro	 esclusivo	 con	 la	 testata,	 presupponendo,	 entrambe,	
l’iscrizione,	del	giornalista,	nell’elenco	dei	giornalisti	professionisti.	

Può	essere	ritenuto	corretto	simile	principio?	

Questa	 è	 la	 domanda	 a	 cui	 si	 tenterà	 di	 fornire	 una	 risposta	 esaustiva	
nel	 presente	 commento,	 che	 sarà	 incentrato	 a	 verificare	 se	 il	 dictum	 del	
“Tempio	 della	 Giustizia”	 (così	 definiva	 Zanardelli	 il	 Palazzo	 che	 ospita	 la	
Suprema	 Corte)	 è	 coerente,	 o	 meno,	 con	 l’inquadramento	 della	
professione	 voluto	 e	 definito	 dal	 CCNLG,	 nella	 versione	 “Vigorelli”	 del	
1961	 ed	 in	 quella	 “di	 diritto	 comune”,	 attualmente	 in	 vigore	 (in	
argomento.	

*	

I	presupposti	argomentativi	fondanti	la	sentenza	in	commento	

I	 principi	 che	 hanno	 ispirato	 la	 pronuncia	 resa	 dalla	 Suprema	 Corte	
possono	essere	così	riassunti:	

-	 ai	 sensi	dell’art.	45	della	 L.P.,	nel	 testo	anteriore	alle	modifiche	di	 cui	
alla	L.	n.	168/2016,	solamente	chi	è	 iscritto	all’albo	dei	professionisti	è	un	
“giornalista”	 che	 esercita	 (e	 può	 esercitare)	 la	 professione	 in	 via	
continuativa	ed	esclusiva;	

- ai	 pubblicisti	 non	 è	 consentito	 di	 esercitare	 la	 professione,	 potendo	
questi	 solamente	 esercitare	 l’attività	 giornalistica	 “senza	 essere	
caratterizzati	nel	mercato	del	lavoro	da	un	determinato	status”;	

																																								 																				 	
1	In	 argomento,	 sia	 consentito	 il	 rinvio	 aD	 ALVARO,	 Il	 rapporto	 di	 lavoro	 giornalistico,	 Mi	 2010),	 pag.	 65.	 In	

giurisprudenza,	si	rimanda	a	Cass.	10	gennaio	2019,	n.	442;	Conf.	Cass.	n.	21	aprile	2017,	n.	10158	
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- ai	sensi	del	contratto	collettivo	giornalistico	(combinato	disposto	dagli	
artt.	 2	 e	 36	 ccnlg)	 i	 collaboratori	 fissi	 sono	 “anch'essi	 'giornalisti'	 ove	
prestino	 attività	 lavorativa	 con	 continuità,	 vincolo	 di	 dipendenza	 e	
responsabilità	 di	 un	 servizio	 e	 svolgano	 tale	 attività	 con	 carattere	 di	
professionalità	e	cioè	in	modo	esclusivo”;	

- il	 know	 how	 richiesto	 per	 fare	 il	 redattore	 o	 il	 collaboratore	 fisso	
“giornalista	 professionista”	 è	 lo	 stesso	 …	 esso	 non	 cambia	 sol	 per	
l’esistenza	 o	 meno	 d’un	 vincolo	 di	 presenza	 quotidiana	 …	 non	 vi	 sono	
differenze	 qualitative	 tra	 redattore	 e	 collaboratore	 fisso	 ove	 quest’ultimo	
svolga	 attività	 giornalistica	 con	 le	 caratteristiche	 della	 continuità	 e	
dell’esclusività”	(il	principio	è	desunto	richiamando	Cass.	21424/2015);	

- il	pubblicista	è	un	giornalista	non	professionale:	acquisisce	 l’iscrizione	
nel	 relativo	 elenco	 senza	 sostenere	 alcun	 esame,	 ma	 solo	 a	 fronte	 della	
pubblicazione	di	 taluni	 articoli	 sulle	 testate;	 	 ha	 la	possibilità	di	 avere	più	
impieghi	in	più	campi;	

- la	 figura	del	pubblicista	“può	coincidere	con	quella	di	un	medico,	di	un	
avvocato.	 ecc.	 o	 semplicemente	 di	 una	 persona	 appassionata	 di	 uno	
specifico	 argomento	 che	 metta	 a	 disposizione	 le	 proprie	 competenze	 di	
una	o	più	testate	giornalistiche”;	

- il	giornalista	professionista,	 invece,	 lavora	stabilmente	per	una	testata	
giornalista	 e	 per	 tale	 ruolo	 deve	 avere	 la	 padronanza	 tecnica	 della	
professione	in	tutti	i	suoi	aspetti;	

- è	 tale	 anche	 il	 ruolo	del	 collaboratore	 fisso	 che	 assicuri	 un	 contributo	
professionale	 ed	 una	 continuità	 ed	 esclusività	 del	 rapporto,	 che	 lo	
rendano	organizzabile	in	modo	strutturale	dalla	direzione	della	testata;	

- se	 la	differenza	 tra	 redattore	e	 collaboratore	 fisso	 consiste	 in	un	dato	
meramente	 quantitativo	 (la	 quotidianità,	 o	meno,	 della	 prestazione),	 tale	
differenza	 non	 può	 di	 per	 sé	 esonerare	 dal	 controllo	 di	 qualità	 insito	
nell’obbligo	di	iscrizione	nel	medesimo	albo;	

- per	 questo,	 il	 collaboratore	 fisso	 che	 svolga	 lavoro	 giornalistico	 in	
modo	 professionale	 deve	 essere	 iscritto	 nell’elenco	 dei	 giornalisti	
professionisti	 (il	 principio	 è	 desunto	 da	 quanto	 prospettato	 da	 Cass.	
27608/2006);	

- in	 base	 al	 disposto	 dell’art.	 1,	 L.	 n.	 69/1963	 (Legge	 Professionale	 dei	
giornalisti),	sia	nella	versione	originaria,	sia	nel	testo	modificato	dall’art.	5,	
L.	 n.	 198/2016,	 il	 collaboratore	 fisso	 è	 pur	 sempre	 un	 giornalista	
professionista,	 ossia	 un	 lavoratore	 che	 esercita	 la	 “professione	 di	
giornalista”,	se	opera	in	modo	continuati	ed	esclusivo;	

- ed	 infatti,	 la	 locuzione	 “professione	 di	 giornalista”	 evoca	 le	
caratteristiche	 della	 professionalità	 e	 della	 esclusività	 e	 non	 solo	 della	
continuità.	

*	
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La	 sentenza	 appare	 caratterizzata	 da	 una	 pluralità	 di	 discutibili	 e	
incoerenti	considerazioni,	indotte:	

- dall’omesso	 approfondimento	 di	 talune	 disposizioni	 contrattuali,	 dal	
cui	 tenore	 letterale	 si	 sarebbe	 potuta	 desumere,	 per	 tabulas,	 una	 realtà	
diversa	da	quella	narrata;	

- 	dalla	 parziale	 lettura	 della	 L.P.,	 la	 cui	 interpretazione	 non	 può	
prescindere	 dalla	 lettura	 fornita	 dalla	 Corte	 Costituzionale,	 in	 ragione	
della	 quale	 anche	 il	 giornalista	 pubblicista	 può	 assumere	 il	 ruolo	 di	
direzione	dei	giornali	quotidiani	(C.	Cost.	n.	98/1968);	

- 		dalla	precisa	 volontà	di	 attribuire	 ruolo	decisivo,	 ai	 fini	del	decidere,	
ad	 un	 aspetto	 quantitativo	 caratterizzante	 lo	 svolgimento	 dell’attività	
giornalistica	 (la	 quotidianità	 e	 l’esclusività)	 e	 non	 all’aspetto	 qualitativo,	
rappresentato	 dalla	 tipologia	 delle	 mansioni	 rimesse	 alla	 qualifica	 di	
redattore	e	di	collaboratore	fisso;	

- da	 una	 erronea	 valutazione	 di	 precedenti	 giurisprudenziali	
(analiticamente	 riportati	 nella	 sentenza),	 il	 cui	 significato	 appare	
sensibilmente	diverso	da	quello	acquisito	nella	motivazione	in	commento.	

Andiamo	per	ordine.	

*	

Giornalista	 professionista	 e	 Giornalista	 pubblicista:	 due	 diversi	 status	
legittimanti	lo	svolgimento	della	“professione”	giornalistica.	

La	 sentenza	 parte	 da	 un	 assunto	 radicale:	 solamente	 il	 giornalista	
iscritto	 all’albo	 dei	 professionisti	 può	 esercitare	 la	 professione	 in	 modo	
esclusivo	e	continuativo.		

Sennonché,	una	simile	impostazione	non	sembra	avallata	dal	disposto	di	
cui	 all’art.	 45	 della	 Legge	 Professionale	 (da	 ora,	 L.P.),	 il	 cui	 testo,	 vigente	
al	 tempo	 di	 causa,	 era	 il	 seguente	 “Nessuno	 può	 assumere	 il	 titolo	 né	
esercitare	 la	 professione	 di	 giornalista,	 se	 non	 è	 iscritto	 nell'albo	
professionale.	 La	 violazione	 di	 tale	 disposizione	 è	 punita	 a	 norma	 degli	
artt.	 348	 e	 498	 del	 cod.	 pen.,	 ove	 il	 fatto	 non	 costituisca	 un	 reato	 più	
grave”2.		

Pertanto,	 in	 base	 alla	 normativa	 di	 settore,	 la	 “professione	
giornalistica”,	 per	 essere	 legittimamente	 esercitata,	 presuppone	
l’iscrizione	nell’elenco	dei	professionisti	o	in	quello	dei	pubblicisti.	

Il	 significato	 della	 disposizione	 porta	 a	 ritenere	 che	 l’iscrizione	 all’albo	
professionale	 abbia	 la	 finalità	 di	 garantire	 la	 “professionalità”	 del	
giornalista,	nel	senso	che	 l’iscrizione	all’Ordine	“assicura	 la	vigilanza	sulla	

																																								 																				 	
2	Oggi,	dopo	la	riforma	di	cui	alla	L.	n.	198/2016,	la	norma	dispone	“Nessuno	può	assumere	il	titolo	ne’	esercitare	

la	professione	di	giornalista,	se	non	è	 iscritto	nell’elenco	dei	professionisti	ovvero	 in	quello	dei	pubblicisti	dell’albo	
istituito	presso	l’Ordine	regionale	o	interregionale	competente.	La	violazione	della	disposizione	del	primo	periodo	è	
punita	a	norma	degli	articoli	348	e	498	del	codice	penale,	ove	il	fatto	non	costituisca	un	reato	più	grave”.	
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rigorosa	 osservanza	 di	 quella	 dignità	 professionale	 che	 si	 traduce,	
anzitutto	e	soprattutto,	nel	non	abdicare	mai	alla	libertà	di	 informazione	e	
di	critica	e	nel	non	cedere	a	sollecitazioni	che	possano	comprometterla“3.	

Si	 noti,	 in	 ogni	 caso,	 che	 la	 L.P.	 (tranne	 che	 in	 merito	 al	 ruolo	 del	
Direttore)	 non	 conteneva,	 e	 non	 contiene,	 alcuna	 disposizione	 idonea	 ad	
attribuire	 una	 qualificazione	 all’ambito	 operativo	 della	 professione,	 cioè	
al	contenuto	delle	attività	proprie	di	uno	o	dell’altro	status	professionale,	
facendo	solamente	intendere	che:	se	si	è	professionisti,	si	deve	esercitare,	
in	 via	 esclusiva,	 l’attività	 giornalistica;	 se	 si	 è	 pubblicisti,	 invece,	 possono	
(si	 sottolinea,	 possono)	 esercitarsi	 anche	 altre	 professioni	 o	 impieghi:	
“Sono	professionisti	coloro	che	esercitano	in	modo	esclusivo	e	continuativo	
la	 professione	 di	 giornalista.	 Sono	 pubblicisti	 coloro	 che	 svolgono	 attività	
giornalistica	 non	 occasionale	 e	 retribuita	 anche	 se	 esercitano	 altre	
professioni	o	impieghi”	(art.	1,	L.P.)	

Due	paiono	essere	le	prospettive	della	normativa:	legittimare	l’esercizio	
“professionale”	 dell’attività	 (perché,	 si	 è	 visto,	 sempre	 di	 professione	 si	
tratta)	 anche	 al	 giornalista	 non	 impegnato	 in	 maniera	 esclusiva;	 evitare	
che	 simile	 riconoscimento	 possa	 essere	 attribuito	 solo	 in	 presenza	
dell’esclusività.	

Pertanto,	si	può	affermare	che	 l’attività	del	pubblicista,	per	configurare	
una	professione	 giornalistica,	 deve	essere	non	occasionale	 e	 retribuita	 ed	
è	tale	“anche	se	il	giornalista	“esercita	altre	professioni	o	impieghi”.	

La	L.P.,	pertanto,	non	escludendo	che	il	pubblicista	possa	svolgere	come	
sua	 unica	 attività	 quella	 giornalistica	 (qualora	 sprovvisto	 di	 altri	 impieghi	
o	 professioni),	 nei	 fatti	 finisce	 per	 ammettere	 la	 possibile	 esclusività,	 dal	
momento	che	presuppone	solamente,	come	requisito	minimo	 legittimante	
lo	 svolgimento	 professionale	 del	 ruolo	 giornalistico,	 la	 non	 occasionalità	
della	prestazione,	“anche”	in	costanza	di	altri	impieghi	o	professioni.	

	Una	 simile	 lettura	 sistematica	 di	 quanto	 prescritto	 dalla	 L.P.	 porta	 ad	
impostare	 la	 vicenda	 in	 termini	 diametralmente	 opposti	 a	 quelli	 fatti	
propri	 dalla	 sentenza	 in	 commento,	 la	 quale,	 come	 detto,	 ha	 affermato	
che	 lo	 svolgimento	 della	 professione	 in	 maniera	 esclusiva	 e	 continuativa	
sia	appannaggio	dei	soli	giornalisti	professionisti.	

Detta	 conclusione	 si	 palesa	 foriera	 di	 critiche,	 che,	 prima	 ancora	 che	
giuridiche,	si	palesano	di	stampo	fattuale.	

Nel	caso	di	specie,	 la	ricorrente	aveva	dedotto	di	essersi	dedicata	 in	via	
esclusiva	 alla	 propria	 attività	 giornalistica,	 svolgendo	 le	 mansioni	
riconducibili	 al	 collaboratore	 fisso,	 in	 favore	 di	 una	 sola	 testata.	 Nulla	
avrebbe	 vietato,	 però,	 che	 la	 giornalista	 offrisse	 le	 proprie	 attività	
(giornalistiche)	 in	 favore	 di	 più	 testate,	 operando	 continuativamente	 per	
ciascuna	di	esse	in	ragione	della	sua	dedizione	esclusiva	alla	“professione”	
giornalistica.		

																																								 																				 	
3	C.	Cost.	17	giugno	1968,	n.	68;	e	espressamente	richiama	C.	Cost.	23	marzo	1968,	n.	11.	
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Orbene,	 in	 una	 simile	 ipotesi,	 come	 si	 sarebbe	 districata	 la	 sentenza	 in	
commento?	 Infatti,	 seppure	 in	assenza	della	esclusività	 verso	una	 testata,	
sarebbero	 rimasti	 immutati	 sia	 l’impegno	 giornalistico	 totalizzante	 (per	
più	 testate),	 sia	 l’inesistenza	 di	 altri	 e	 diversi	 impieghi,	 sia,	 infine,	 la	
quotidianità	dell’attività.		

In	 tal	 contesto,	 poteva	 ritenersi	 comunque	 nulla	 l’attività	 giornalistica	
resa,	 parzialmente,	 in	 favore	 della	 Società	 convenuta,	 solo	 perché	 la	
giornalista	 (pubblicista)	 opera	 esclusivamente	 e	 quotidianamente	 come	
giornalista?	

A	 fronte	 di	 simile	 possibile	 paradosso,	 i	 requisiti	 della	 quotidianità	 e	
della	 esclusività,	 valutati	 come	 elementi	 qualificatori	 del	 “professionismo	
giornalistico”,	 non	 paiono	 poter	 rappresentare	 gli	 elementi	 idonei	 ad	
escludere,	 a	 priori,	 	 la	 legittima	 costituzione	 di	 un	 rapporto	 di	 lavoro	
dipendente	con	un	giornalista	dotato	dello	status	di	pubblicista.	

Non	 foss’altro	 perché	 la	 decisione	 circa	 le	 sorti	 della	 possibile	
costituzione	di	un	 rapporto	di	 lavoro	verrebbe	 interamente	 rimessa	ad	un	
elemento	 estraneo	 al	 rapporto	 di	 lavoro	 e,	 paradossalmente,	 ricollegata	
ad	 una	 condizione	 soggettiva	 del	 giornalista,	 la	 quale	 potrebbe	 ambire,	
secondo	la	Corte,	a	simile	riconoscimento	solo	se	titolare	di	altri	impieghi.	

Simile	conclusione	non	appare	accettabile.	

Ciò	 perché,	 gli	 ambiti	 di	 legittimo	 impiego	 del	 professionista	 e	 del	
pubblicista	(e,	quindi,	 il	possibile	diritto	alla	costituzione	di	un	rapporto	di	
lavoro	 dipendente)	 si	 vengono	 a	 valutare	 attribuendo	 rilievo	 ad	 elementi	
diversi	da	quelli	semplicemente	quantitativi	della	frequenza	dell’impiego.		

Occorre,	 infatti,	 focalizzarsi	 sul	 contenuto	 delle	 attività	 che	 possono	
essere	 prestate	 dal	 giornalista	 in	 possesso	 di	 uno	 o	 dell’altro	 status		
giornalistico,	 di	 modo	 da	 inquadrare	 la	 problematica	 dal	 versante	
qualitativo,	(invertendo,	così,	 il	presupposto	su	cui	si	è	basata	la	decisione	
in	esame).	

Che	sia	questo	il	“nodo	scorsoio”	di	tutta	la	vicenda	si	può	desumere	sia	
dalla	 semplice	 considerazione	 che	 il	 giornalista	 professionista	 è	 dotato	 di	
una	 professionalità	 più	 elevata,	 più	 spiccata,	 maggiormente	 completa	 e	
complessa	rispetto	al	collega	pubblicista.	

La	 diversa	 professionalità	 può	 desumersi	 sia	 dal	 diverso	 percorso	
necessario	 per	 accedere	 all’iscrizione	 al	 relativo	 albo	 sia	 dalla	 circostanza	
che	 il	 CCNLG	 riserva	 l’attribuzione	delle	diverse	qualifiche	 al	 possesso	del	
titolo	di	giornalista	professionista.	

Per	 quanto	 attiene	 al	 primo	 aspetto	 è	 indubitabile	 che	 l’accesso	 al	
professionismo	 sia	 caratterizzato	 da	 un	 percorso	 formativo	 “a	 tutto	
tondo”,	 nell’ambito	 del	 quale,	 attraverso	 il	 praticantato,	 il	 giornalista	
viene	 preparato	 allo	 svolgimento	 dell’attività	 nel	 contesto	 redazionale,	
cioè	 nel	 contesto	 operativo	 diretto	 al	 confezionamento,	 alla	
predisposizione,	alla	programmazione,	alla	lavorazione	del	giornale.		
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In	 tal	 modo,	 superato	 l’esame	 di	 abilitazione,	 dopo	 almeno	 18	 mesi	 di	
praticantato,	 egli	 è	 pronto	 ad	 operare	 sia	 nello	 scrivere,	 per	 fare	
informazione,	 e	 compiere	 l’attività	 giornalistica	 intesa	 nel	 senso	 di	
divulgare	 l’informazione,	 sia	 nello	 svolgimento	 di	 tutte	 le	 attività	
collaterali	 necessarie	 ed	 indispensabili	 affinché	 il	 prodotto	 editoriale	 sia	
nelle	condizioni	di	essere	portato	a	compimento4.	

Il	 giornalista	 pubblicista,	 invece,	 per	 ottenere	 l’iscrizione	 all’albo	
professionale	 (elenco	 dei	 pubblicisti)	 deve	 semplicemente	 dimostrare	 di	
avere	 pubblicato	 articoli,	 per	 un	 biennio	 ed	 a	 titolo	 oneroso	 e,	 quindi,	 di	
avere	maturato	 la	 giusta	 esperienza	 per	 poter	 divulgare	 l’informazione	 in	
senso	 professionalizzato	 e	 professionalizzante	 e,	 quindi,	 in	 maniera	
professionale	 (come	 preteso	 dall’art.	 45,	 L.P.).	 Egli,	 pertanto,	 è	 formato	
solo	 per	 scrivere	 gli	 articoli,	 non	 avendo	 svolto,	 nel	 percorso	 prodromico	
all’iscrizione	 al	 relativo	 albo,	 alcuna	 attività	 interna	 al	 contesto	
redazionale.	

La	 sentenza	 di	 cui	 si	 discute,	 seppure	 ha	 affrontato	 l’argomento	 e	
rilevato	 la	 sostanziale	 diversità	 nella	 formazione	 diretta	 all’acquisizione	
del	 diverso	 status,	 non	 ne	 ha	 tratto	 le	 dovute	 conclusioni	 rispetto	 alla	
possibilità	 di	 una	 diversa	 attribuzione	 di	 mansioni,	 facendosi	 così	
travolgere	 dal	 dato	 quantitativo	 dell’impegno	 proprio	 di	 una	 o	 dell’altra	
figura.		

Sennonché,	 l’elemento	 afferente	 alla	 diversa	 professionalità,	 del	
professionista	 e	 del	 pubblicista,	 consente	 di	 avere	 perfettamente	 chiara	
l’impostazione	 del	 contratto	 collettivo	 di	 categoria,	 dal	 quale	 si	 desume	
quanto	 e	 come	 i	 diversi	 status	 incidano,	 esclusivamente,	 sulle	 qualifiche	
attribuibili	 ai	 giornalisti	 dipendenti,	 indipendentemente	 dalla	 frequenza,	
dall’entità,	dall’eventuale	esclusività	della	prestazione.	

*	

I	 giornalisti	 pubblicisti	 e	 professionisti	 nel	 contratto	 collettivo	 di	
settore	 (FIEG/FNSI)	 –	 Il	 diverso	 contenuto	 “professionalizzante”	 della	
professione	giornalistica.	

Il	 lavoro	 giornalistico	 è	 regolamentato	 dal	 CCNL	 FIEG/FNSI	 (l’ultimo	
rinnovo	è	del	24	giugno	2014,	 con	valenza	1	aprile	2013	 -	30	aprile	2016),	
la	 cui	 formulazione,	 relativamente	 agli	 aspetti	 qualificanti	 la	 professione	

																																								 																				 	
4	La	 pratica	 professionale	 costituisce	 il	 presupposto	 indifettibile	 per	 l’accesso	 allo	 status	 di	 giornalista	

professionista,	 e	 ciò	 perché,	 trascorso	 il	 periodo	 minimo	 di	 pratica,	 corrispondente	 a	 18	 mesi,	 l’aspirante	
giornalista,	 in	possesso	dei	 requisiti	 previsti	dall’art.	 31	 L.P.,	potrà	 sostenere	 la	prova	di	 idoneità	professionale,	
così	 come	 disciplinata	 dal	 successivo	 art.	 32	 e	 dagli	 artt.	 44,	 45	 e	 46	 del	 Regolamento	 di	 attuazione.	 Ai	 sensi	
dell’art.	34	CCNLG	Ai	fini	della	più	compiuta	formazione	professionale,	il	praticante	sarà:		impiegato	a	rotazione	in	
più	servizi	redazionali	e	anche	presso	redazioni	decentrate	-	previo	rimborso	delle	spese	concordate;	comunque,	
assegnato	per	almeno	due	mesi,	anche	non	continuativi,	alla	redazione	centrale.	

	

	



	 8	

giornalistica	 e	 l’inquadramento	 dei	 giornalisti5,	 è	 sovrapponibile	 a	 quella	
definita	 dal	 contratto	 collettivo	 del	 10.1.1959,	 reso	 efficace	 erga	 omnes,	
in	 conformità	 di	 quanto	 disposto	 dalla	 L.	 14-07-1959	 n.	 741	 (c.d.	 legge	
Vigorelli)6,	con	il	D.P.R.	n.	16.1.1961,	n.	153.	

Nonostante	l’ambito	normativo	della	regolamentazione	contrattuale	del	
lavoro	 giornalistico,	 la	 sentenza	 in	 commento	 ha	 ritenuto	 di	 prescindere	
dal	 tenore	 complessivo	della	 normativa	pattizia,	 limitandosi	 ad	 affrontare	
(e	 neppure	 correttamente)	 la	 semplice	 declaratoria	 contemplata,	 per	 il	
collaboratore	fisso,	dall’art.	2	del	CCNLG.	

Se	la	Suprema	Corte	di	fosse	soffermata	sul	contratto	collettivo	avrebbe	
potuto	 accertare	 che:	 da	 un	 lato,	 solo	 al	 giornalista	 professionista	 è	
consentito	 di	 assumere	 la	 qualifica	 di	 redattore	 e	 tutte	 le	 qualifiche	 che	
presuppongono	lo	svolgimento	dell’attività	all’interno	delle	redazioni	(vice	
e	 capo	 servizio;	 vice	 e	 capo	 redattore)	 e,	 dall’altro,	 che	 il	 giornalista	
pubblicista,	 può	 ben	 essere	 impiegato	 nello	 svolgimento	 professionale	
dell’attività	 giornalistica,	 ricoprendo	 le	 qualifiche	 di	 collaboratore	 fisso	 e	
di	corrispondente,	indipendentemente	dall’entità	del	suo	impegno7.	

Simile	 conclusione	emerge	dal	disposto	di	 cui	 all’art.	 5	CCNLG,	 secondo	
cui,	 presso	 le	 imprese	 editrici	 di	 giornali	 quotidiani	 (qual	 è	 la	 Società	
convenuta	 nel	 giudizio	 di	 cui	 si	 discute)	 i	 giornalisti	 impiegati	 nelle	
direzioni	 e	 nelle	 redazioni,	 centrali	 e	 decentrate,	 devono	 essere	
professionisti8.	

																																								 																				 	
5	V.	artt.	2,	5,	11,	12,	35,	36,	CCNLG.	
6	AA.VV.,	 Problemi	 di	 interpretazione	 e	 di	 applicazione	 della	 legge	 1959,	 n.	 741,	 sui	 minimi	 di	 trattamento	

economico	normativo	ai	lavoratori,	Mi,	1962.	
7	Si	noti	che	anche	l’art.	2	del	CCNLG	evoca	la	continuità	della	collaborazione	del	giornalista,	senza,	tuttavia,	

porre	un	particolare	 limite	alla	frequenza	della	collaborazione.	Ciò	si	desume	dalla	circostanza	che,	dal	punto	di	
vista	retributivo,	la	disposizione,	per	la	parte	economica		fissa	l’entità	del	compenso,	a	condizione	che	il	giornalista	
fornisca	“almeno”	un	determinato	numero	di	articoli	Ciò	non	esclude	che	le	collaborazioni	possano	essere	molto	
superiori	alla	predetta	entità.	Infatti,	la	medesima	disposizione	prevede	che	Il	collaboratore	fisso	ha	diritto	ad	una	
retribuzione	mensile	 proporzionata	 all'impegno	 di	 frequenza	 della	 collaborazione	 ed	 alla	 natura	 ed	 importanza	
delle	 materie	 trattate	 ed	 al	 numero	 mensile	 delle	 collaborazioni.	 Tale	 retribuzione	 ivi	 comprese	 in	 quanto	 di	
ragione	le	quote	di	tutti	gli	elementi	costitutivi	della	retribuzione	medesima	non	potrà	comunque	essere	inferiore	a	
quella	fissata	nella	tabella	allegata	al	presente	contratto	(pag	...	)	rispettivamente	per	almeno	4	o	8	collaborazioni	
al	 mese.	 Limitatamente	 ai	 collaboratori	 fissi	 addetti	 ai	 periodici	 nella	 tabella	 allegata	 al	 presente	 contratto	 è	
fissata	 anche	 la	 retribuzione	minima	 per	 almeno	 2	 collaborazioni	 al	 mese.	 Sul	 punto	 si	 è	 sviluppato	 un	 filone	
giurisprudenziale	 di	 legittimità,	 avallato	 anche	 dalla	 giurisprudenza	 in	 commento,	 secondo	 cui	 “Ove	 il	 numero	
delle	 collaborazioni	 sia	 particolarmente	 elevato	 e	 superiore	 a	 quello	 pattuito,	 il	 giudice,	 ai	 fini	 della	 equa	
determinazione	 della	 retribuzione,	 non	 può	 limitarsi	 ad	 un	 aumento	 proporzionale	 della	 stessa	 in	 rapporto	 al	
maggior	 numero	 di	 articoli	 o	 rubriche	 rispetto	 a	 quelli	 concordati,	 dovendo	 anche	 tenere	 conto	 di	 tutti	 gli	 altri	
parametri	previsti	dalla	disposizione	collettiva”	(Cass.	12	dicembre	2018,	n.	32153;	Cass.	09	gennaio	2014	n.	290).		

8	La	 norma	 aggiunge	 che	 la	 qualifica	 di	 Redattore,	 che	 presuppone	 lo	 status	 di	 professionista,	 è	 riconosciuta	
“anche	ad	ogni	giornalista	professionista”	che	faccia	parte	di	una	redazione	decentrata	e	così	pure	al	“giornalista	
professionista	corrispondente	da	capoluoghi	di	provincia,	al	quale	sia	richiesto	di	fornire	in	modo	continuativo,	oltre	
a	 notizie	 di	 cronaca	 locale,	 notizie	 italiane	 o	 estere	 di	 carattere	 generale	 dallo	 stesso	 elaborate”.	 Per	 la	 stessa	
disposizione,	ancora,	l’assunzione	di	giornalisti	professionisti	è	obbligatoria	anche	nelle	qualifiche	di:	corrispondenti	
negli	 uffici	 di	 corrispondenza	 di	 Roma,	 delle	 capitali	 estere	 e	 di	 New	 York;	 inviati;	 titolari	 degli	 uffici	 di	
corrispondenza	 di	 testate	 che	 dedichino	 normalmente	 un’intera	 pagina	 alla	 locale	 cronaca	 cittadina.	 Infine,	 per	
quanto	 attiene	 ai	 periodici,	 è	 previsto	 che:	 “Nei	 periodici	 di	 particolare	 importanza	 editoriale-giornalistica	 a	
diffusione	nazionale	ed	a	contenuto	politico	ed	informativo,	è	obbligatoria	l'assunzione	di	giornalisti	professionisti:	1)	
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Al	 giornalista	 professionista,	 pertanto,	 è	 riservato	 un	 determinato	
inquadramento	nell’ambito	delle	Redazioni,	essendo	l’unica	figura:	a	poter	
operare	 a	 tempo	 pieno,	 cioè	 con	 l’orario	 pari	 a	 36	 ore	 settimanali,	 come	
preteso	 dall’art.	 7	 del	 CCNLG;	 a	 poter	 prestare	 l’attività	 nelle	 Redazioni	
Centrali;	 a	 poter	 assumere	 determinate	 qualifiche	 ed	 a	 poter	 ambire	 alle	
progressioni	di	carriera,	ai	sensi	dell’art.	11	del	CCNLG.	

Ai	 sensi	 dell’art.	 36	 del	 CCNLG,	 dedicato	 all’inquadramento	 dei	
pubblicisti,	 i	 giornalisti	 in	 possesso	 di	 simile	 status,	 nell’ambito	 dei	
quotidiani:	

-	 possono	 operare	 esclusivamente	 presso	 le	 redazioni	 decentrate	 e	 gli	
uffici	 di	 corrispondenza,	 con	 orario	 compreso	 tra	 le	 18	 e	 le	 24	 ore	
settimanali9;	

- non	possono	essere	titolari	degli	uffici	di	corrispondenza;	

- non	possono	essere	adibiti	agli	uffici	di	corrispondenza	situati	 in	Roma,	
New	York	e	nelle	capitali	estere10;		

- possono	 svolgere	 le	 mansioni	 di	 corrispondente	 dai	 capoluoghi	 di	
provincia,	 ma	 agli	 stessi	 è	 precluso	 di	 elaborare	 in	 modo	 continuativo	
notizie	italiane	o	estere	di	carattere	generale;	

- possono	 essere	 inquadrati	 come	 collaboratore	 fisso	 (ex	 art.	 2	 CCNLG)	
o	come	corrispondente	(ex	art.	12	CCNLG).	

In	 sostanza,	 per	 il	 contratto	 collettivo,	 le	 limitazioni,	 funzionali	 e	 di	
impegno	 orario,	 attengono	 solo	 e	 soltanto	 allo	 svolgimento	 delle	 attività	
nell’ambito	 delle	 Redazioni	 ed	 allo	 svolgimento	 delle	 attività	 a	 questa	
interna	(l’unica	possibile	adibizione	interna	del	pubblicista	deve	rispettare	
un	impiego	orario	settimanale	compreso	fra	le	18	e	le	24	ore	settimanali).	

Ciò	si	spiega	perché	è	proprio	nel	contesto	 interno	alle	Redazioni	che	si	
confeziona	 il	 prodotto	editoriale	e	 si	 svolgono	 tutte	 le	attività	di	 tipo	e	di	
stampo	 redazionale,	 ove	 si	 presta	 la	 c.d.	 attività	 di	 desk,	 la	 quale	
rappresenta	 l’essenza	 della	 professione	 giornalistica	 resa	 al	
confezionamento	del	prodotto	editoriale.	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
come	direttori	e	come	redattori,	 sempre	che	prestino	 la	 loro	opera	con	orario	pieno;	2)	come	corrispondenti	negli	
uffici	di	corrispondenza	da	Roma,	dalle	capitali	estere	e	da	New	York;	3)	per	i	servizi	di	inviato”.	

9	Seppure	 la	 disposizione	 autorizza	 il	 lavoro	 a	 tempo	 parziale	 nell’ambito	 delle	 Redazioni	 si	 deve	 comunque	
ritenere	 che	 le	 attività	 prestate	 dal	 Pubblicista	 non	 possano	 comprendere	 tutte	 quelle	 di	 pertinenza	 del	
Professionista,	proprio	in	ragione	del	diverso	status	posseduto	e	di	una	riserva	di	“maggiore	professionalità”	in	capo	
al	secondo.	Sul	punto	CHIUSOLO	–	BORALI:	Il	contratto	collettivo	di	lavoro	giornalistico	(a	cura	Ordine	dei	Giornalisti	
della	 Lombardia),	 pag.	 215,	 ritengono	 che	 al	 pubblicista	 possa	 essere	 richiesto	 “passare	 i	 pezzi	 altrui”,	 di	
“predisporre	 le	didascalie,	gli	occhielli,	 i	 sommari,	ecc.”	attività,	queste,	che	si	 collocano	al	 confine	 	 “con	 l’attività	
svolta	dai	grafici	editoriali”.	Sul	punto,	sia	consentito	di	rinviare	ad	ALVARO	Il	contratto	di	lavoro	giornalistico,	cit.,	
pag.	67	e	ss.	e	in	particolare	pag.	73,	ove	si	evidenzia	che	il	pubblicista	resta,	sempre	e	comunque,	un	“collaboratore	
qualificato”,	 la	 cui	 incombenza	 principale	 resta	 quella	 di	 fornire	 articoli,	 in	 ragione	 della	 carenza	 di	 competenza	
nell’attività	 propriamente	 redazionale.	 Del	 resto,	 l’inesistenza	 di	 una	 equivalenza,	 tra	 le	 mansioni	 proprie	 della	
figura	 del	 professionista	 e	 del	 pubblicista	 è	 dimostrato	 dal	 fatto	 che	 il	 contratto	 riconosce	 al	 secondo	 un	
trattamento	economico	complessivamente	inferiore	rispetto	al	primo	–anche	a	parità	di	orario	prestato-.	

10	In	quanto,	ai	sensi	dell’art.	5,	lett.	b)	e	d),	in	dette	ipotesi,	l’assunzione	è	riservata	a	giornalisti	professionisti.	



	 10	

Tanto	 è	 vero	 che,	 sempre	 per	 l’art.	 5	 del	 CCNLG,	 nel	 testo	 di	 diritto	
comune,	 “Per	 redazioni	 decentrate	 dei	 quotidiani	 e	 dei	 periodici	 si	
intendono	 quelle	 istituite	 in	 località	 diverse	 dalla	 sede	 della	 redazione	
centrale	 che,	 nell'ambito	 delle	 direttive	 politiche	 e	 tecnico-professionali	
ricevute,	 hanno	 il	 compito	 di	 preparare	 con	 le	 modalità	 ed	 i	 criteri	
operativi	propri	delle	redazioni	centrali	una	o	più	pagine	di	cronaca	locale,	
mediante	 l'elaborazione	 quotidiana	 di	 notizie,	 servizi	 ed	 inchieste	 nonché	
di	 provvedere	 alla	 titolazione	 ed	 all’impostazione	 del	 menabò,	
indipendentemente	dal	 luogo	ove	 il	materiale	 viene	 stampato	o	dal	mezzo	
tecnico	con	il	quale	viene	inoltrato	per	la	stampa”.		

Proprio	 perché	 il	 contratto	 di	 categoria,	 compreso	 quello	 dotato	 di	
efficacia	 normativa,	 riserva	 l’attività	 del	 Redattore	 impiegato	 a	 tempo	
pieno	 al	 giornalista	 professionista,	 la	 giurisprudenza	 di	 legittimità	 ha	
ritenuto	 che	 simile	 prestazione	 resa	 da	 un	 giornalista	 professionista	 sia	
affetta	da	nullità.	

Tanto	 è	 vero	 che	 la	 sentenza	 n.	 27608/2006,	 il	 cui	 principio	 (in	 un	
significato	 non	 pertinente	 all’odierna	 vicenda)	 è	 stato	 fatto	 proprio	
nell’odierna	 pronuncia,	 è	 relativa	 a	 fattispecie	 in	 cui	 la	 rivendicazione	
giudiziale	aveva	ad	oggetto	 la	 costituzione	di	un	 rapporto	di	 lavoro	 con	 la	
qualifica	di	redattore:	

«L'iscrizione	 nell'elenco	 dei	 pubblicisti	 non	 è	 idonea	 alla	 costituzione	 di	
un	regolare	rapporto	di	lavoro	giornalistico	o	di	praticantato	giornalistico;	 	

Peraltro,	 lo	 svolgimento	 di	 mansioni	 di	 redattore	 alle	 dipendenze	 di	
un'azienda	 giornalistica	 da	 parte	 di	 soggetto	 iscritto	 solamente	 in	 detto	
elenco	 non	 comporta	 la	 nullità	 del	 contratto	 per	 illiceità	 della	 causa	 o	
dell'oggetto	 e	 produce	 gli	 effetti	 previsti	 dall'art.	 2126	 cod.	 civ.	 per	 il	
tempo	 in	 cui	 il	 rapporto	 di	 lavoro	 ha	 avuto	 esecuzione,	 restando	 escluso	
che	 tra	 gli	 effetti	 fatti	 salvi	 rientri	 il	 diritto	 di	 continuare	 a	 rendere	 la	
prestazione	o	di	pretenderne	la	esecuzione”11.	

	Questa	 conclusione	 può	 ritenersi	 corretta	 se	 riferita	 al	 redattore,	 ma	
non	può	 certo	 valere	 per	 le	 qualifiche	 in	merito	 alle	 quali	 non	 vi	 è	 alcuna	
espressa	 riserva	 in	 favore	 dei	 giornalisti	 professionisti	 e,	 pertanto,	 non	
può	 riguardare	 il	 collaboratore	 fisso,	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 del	
contratto,	ben	può	essere	un	giornalista	pubblicista.	

Tale	 principio,	 però,	 non	 può	 non	 valere	 per	 le	 fattispecie	 nelle	 quali	
simile	 riserva	 non	 è	 contemplata,	 essendo	 le	 stesse	 attribuibili	 ai	
giornalisti	pubblicisti.	

Il	 giornalista	 pubblicista	 può	 essere	 inquadrato	 nelle	 qualifiche	 del	
collaboratore	 fisso	 o	 del	 corrispondente,	 proprio	 perché	 simili	 figure	
contemplano	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 giornalistica	 dall’esterno	 delle	

																																								 																				 	
11	Il	principio	è	stato	recentemente	confermato	da	Cass.	10	gennaio	2019,	n.	442;		e	Cass.	11	gennaio	2018,	n.	

508.	
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Redazioni,	 limitando	 la	 prestazione	 allo	 scrivere	 articoli	 e	 predisporre	
servizi	e/o	rubriche.	

Nel	 momento	 stesso	 in	 cui	 l’attività	 propria	 delle	 predette	 qualifiche	
risulta	 così	 limitata,	 appare	 evidente	 come	 il	 CCNLG,	 relativamente	 al	
lavoro	 prestato	 nell’ambito	 dei	 quotidiani	 e	 delle	 agenzie	 di	 stampa,	
valorizzi	 l’esistenza	di	una	diversa	professionalità	 in	capo	al	professionista	
ed	 al	 pubblicista	 (precludendogli	 in	 larga	 parte	 lo	 svolgimento	 del	 lavoro	
Redazionale).	

Simile	approccio	regolamentare	non	può	che	smentire	la	prospettazione	
fornita	 nella	 sentenza	 in	 commento,	 la	 quale	 ha	 ritenuto	 che	 le	 diverse	
qualifiche	 giornalistiche	 finiscono	 per	 essere	 portatrici	 di	 una	
professionalità	equivalente	nel	momento	in	cui	svolte	in	termini	esclusivi.	

Non	vi	 è	dubbio,	 infatti,	 che	 la	mansione	del	Redattore	viene	ad	essere	
integrata	 da	 una	 pluralità	 di	 attività	 peculiari,	 precluse	 al	 collaboratore	
fisso,	 le	 quali	 denotano	 l’inserimento	 nel	 contesto	 funzionale	 della	
redazione	 e	 contribuiscono 	 alla	 programmazione	 e	 alla	 configurazione	
finale	del	prodotto	editoriale12		

In	dette	attività	rientrano:	

- la	scelta,	la	revisione,	la	definizione	dell’impaginazione	degli	articoli;	

- 	la	titolazione	e	l’impostazione	del	"menabò";	

- 	la	 partecipazione	 alle	 riunioni	 del	 corpo	 dei	 redattori	 per	 la	
preparazione	del	giornale;		

- la	partecipazione	alla	chiusura	della	pagina,		

- la	 verifica	 ed	 il	 controllo	 degli	 articoli	 redatti	 dai	 collaboratori	 o	 dai	
corrispondenti	“ex	art.	12	cnlg”13.	

La	 giurisprudenza	 di	 legittimità	 ha	 ritenuto	 che	 sia	 proprio	 l’attività	
redazionale	a	caratterizzare	la	prestazione	del	redattore,	 il	quale,	pertanto,	
è	 l’unico	 titolare	 dell’attività	 di	 cucina	 redazionale,	 da	 svolgersi	 con	
apporto	originale”14,	tanto	da	poter	essere	anche	escluso	dalla	elaborazione	
degli	articoli15.	

In	 ragione	 di	 ciò,	 in	 assenza	 dei	 tratti	 caratterizzanti	 le	 attività	
redazionali,	 deve	 considerato	 Collaboratore	 Fisso	 il	 giornalista	 che	
frequenti	assiduamente	 la	Redazione,	ma	estraneo	alla	“vita	di	Redazione”,	

																																								 																				 	
12	Cass.	27	marzo	1998,	n.	3272,	 in	FI,	1998,	 I,	1392;	Cass.	21	febbraio	1992,	n.	2166,	 in	FI,	1992,	 I,	3322,	con	

nota	di		MOCCIA.	
13	Cass.,	12	agosto	2008,	n.	21540;		Cass.,	07	novembre	2001,	n.	13778,	in	FI,	2002,	I,	1070;	Cass.	27	marzo	1998,	

n.	3272,	in	ivi,	1998,	I,	c.1392;	in	RCDL,	1998,	p.	686,	con	nota	di	MUGGIA.	
14	Cass.	21	febbraio	1992,	n.	2166,	cit..	
15	Cass.	civ.,	09	febbraio	1985,	n.	1073.	In	dottrina	si	rimanda	a	D'AMATI,	Il	lavoro	del	giornalista,	Pd,	1989,	p.	81,	

il	quale,	però,	seppur	concorda	con	il	fatto	che	la	mansione	del	redattore	presupponga	lo	svolgimento	dell’attività	di	
cucina	 redazione,	 afferma	 che	 questa	 è	 meramente	 routinaria,	 ritenendo,	 invece,	 più	 qualificante	 l’attività	 di	
scrittura	e	di	elaborazione	di	articoli.	Per	una	panoramica	generale	sulla	giurisprudenza,	di	merito	e	di	legittimità,	si	
rimanda	a		ABRUZZO,	Il	lavoro	giornalistico	nella	giurisprudenza,	in	www.odg.mi.it/node/30746.	
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in	 ragione	 del	 fatto	 che	 detta	 sua	 presenza	 “può	 avere	 le	 più	 varie	
giustificazioni,	 tra	 cui	 profili	 di	 autonoma	determinazione	del	 giornalista	 e,	
ad	esempio	di	facoltativa	utilizzazione	da	parte	sua	d	opportunità	logistiche	
messe	a	disposizione	della	testata”16.	

Del	 resto,	 non	 possono	 essere	 la	 scrittura	 e	 la	 redazione	 degli	 articoli	 a	
qualificare	 la	 prestazione	 del	 Redattore,	 dal	 momento	 che	 il	 fare	
informazione	 deve	 considerarsi	 l’attività	 propria	 del	 giornalista,	
indipendentemente	 dall’inquadramento	 posseduti 17 ,	 come	 confermato	
dall’art.	 2	 del	 CCNLG,	 secondo	 cui	 il	 Collaboratore	 Fisso	 è	 deputato	 a	
redigere	 normalmente,	 e	 con	 carattere	 di	 continuità,	 articoli	 su	 argomenti	
specifici18.	

	Esemplari,	 sul	 punto,	 sia	 Cass.	 n.	 12252/2003,	 che	 ha	 ritenuto	
inconferente,	 ai	 fini	 del	 riconoscimento	 della	 qualifica,	 il	 numero	
(imponente)	 degli	 articoli	 prodotti	 dal	 giornalista	 che,	 però,	 era	 risultato	
del	 tutto	 estraneo	 alla	 titolazione	 dei	 pezzi	 e	 alla	 scelta	 delle	 eventuali	
fotografie	 di	 accompagnamento,	 sia	 Cass.	 n.	 3136/2019,	 ad	 avviso	 della	
quale,	ai	 fini	della	distinzione	 tra	 le	diverse	qualifiche	giornalistiche	“non	è	
di	 per	 sé	 sufficiente	 lo	 svolgimento	 di	 compiti	 propri	 di	 ogni	 attività	
giornalistica	(quali	 il	controllo	della	notizia	e	la	sua	elaborazione,	la	stesura	
di	 pezzi	 o	 di	 articoli)	 e	 l’esecuzione	 di	 inchieste	 (modalità	 di	 acquisizione	 e	
verifica	delle	notizie	 su	un	 tema,	di	 cui	possono	 servirsi	 anche	 i	 redattori	 in	
sede,	i	corrispondenti	e	i	collaboratori	fissi)”19.	

Concorde	 la	 dottrina,	 ad	 avviso	 della	 quale:	 “Alla	 raccolta	 della	 notizia	
deve	 far	 seguito	 l’attività	 propriamente	 intellettuale	 di	 elaborazione;	
questo	aspetto,	 più	 tipico	 e	 caratterizzante	 l’attività	giornalistica	 si	 esplica	
nella	 realizzazione	 dei	 titoli,	 delle	 didascalie,	 dei	 sommari,	 per	 mezzo	 dei	
quali	 si	 ha	 la	 trasformazione	 del	 fatto,	 quale	 materiale	 grezzo,	 in	 notizia	

																																								 																				 	
16	Cass.	n.	30	marzo	2017,	n.	8256.	
17 	Si	 può	 affermare,	 infatti,	 che:	 “l’attività	 giornalistica	 consiste	 nella	 diffusione,	 attraverso	 gli	 organi	 di	

informazione,	di	notizie	e	di	fatti,	acquisiti,	elaborati	e	commentati	criticamente	e	verificati	in	modo	e	forme	tali	da	
risultare,	 sempre	 e	 comunque,	 rispondenti	 alla	 verità	 sostanziale	 dei	 fatti	 narrati”,	 così,	 PEDRAZZA	 GORLERO	 Il	
giornalismo	 nell’ordinamento,	 cit.,	 p.	 664.	 Anche	 la	 giurisprudenza	 si	 è	 cimentata	 nella	 definizione	 dell’attività	
giornalistica,	 individuandola	 come	 l’informazione	 critica	 su	 avvenimenti	 di	 attualità,	 diretta	 alla	 generalità	 di	
cittadini,	per	 il	tramite	della	raccolta,	della	selezione,	dell’elaborazione,	della	presentazione	e	del	commento	della	
notizia,	posta	in	essere	con	il	dovere	insopprimibile	di	informare	e	criticare	liberamente,	lealmente	e	secondo	buona	
fede,	 rispettando	 la	 verità	 sostanziale	 dei	 fatti	 e	 delle	 norme	 che	 tutelano	 l’altrui	 personalità:	 Cass.,	 20	 febbraio	
1995,	n.	1827,	in	FI,	1995,	I,	1152,	in	GC,	1995,	I,	2111,	con	nota	di		FRANCO;	in	NGL.,	1995,	550;	Cass.,	12	dicembre	
1996,	 n.	 11107,	 in	FI,	 1997,	 parte	 I,	 811,	 in	RIDL,	 1997,	 II,	 p.	 476	 ,	 con	nota	di	 CARO,	 Cass.	 01	dicembre	2008,	 n.	
28519.			

18	In	 questo	 senso	 Cass.	 22	 novembre	 2018,	 n.	 30265.	 Si	 noti	 che	 detta	 attività	 è	 anche	 quella	 tipica	 del	
corrispondente,	di	cui	all’art.	12	CCNLG,	la	cui	attività	si	differenzia	da	quella	del	collaboratore	fisso	in	quanto	non	
caratterizzata	dalla	 specificità	degli	 argomenti	e	delle	 rubriche	 trattate,	 in	 ragione	del	 fatto	 che	 il	 corrispondente	
opera	da	un	determinato	territorio,	occupandosi,	indifferentemente,	dei	più	disparati	settori	di	informazione.	

19	Il	principio,	applicato	nei	confronti	proprio	della	figura	del	collaboratore	fisso	è	confermato	da	Cass.	30	marzo	
2017,	n.	8256,	ai	sensi	della	quale:	“	…	la	figura	del	collaboratore	fisso	si	caratterizza	per	una	attività	continuativa	
che	 ha	 per	 oggetto	 il	 controllo	 della	 notizia,	 la	 sua	 elaborazione	 e	 quindi	 la	 stesura	 del	 pezzo	 o	 dell’articolo,	 con	
modalità		di	acquisizione	delle	notizie	e	verifica	delle	stesse	su	un	particolare	tema,	che	non	necessariamente	devono	
essere	espletate	 in	redazione”.	Si	vedano,	Cass.	8	febbraio	2011,	n.	3037;	Cass.	5	maggio	2010,	n.	10833;	Cass.	20	
gennaio	2001,	n.	833;	Cass.	9	marzo	1998,	n.	2611.	
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così	come	prospettata	al	pubblico.	Questa	attività,	 insieme	al	passaggio	dei	
pezzi	 dei	 collaboratori,	 alla	 partecipazione	 alla	 riunione	 della	 redazione	 fa	
del	 giornalista	 un	 soggetto	 non	 isolato,	 ma	 inserito	 come	 corpo	 organico	
nella	vita	di	redazione,	partecipando	a	tutti	gli	aspetti	di	essa”20.		

Una	 conclusione,	 questa,	 recentemente	 accolta	 da	 Cass.	 n.	 32153/2018,	
che	 ha	 sottolineato	 come	 solamente	 al	 Redattore	 sia	 richiesto	 il	
coinvolgimento	 nella	 cd.	 cucina	 redazionale,	 implicante	 la	 più	 ampia	
elaborazione	 del	 prodotto	 da	 editare,	 sotto	 il	 profilo	 della	 definitiva	
revisione	 e	 selezione	 degli	 articoli	 e	 sotto	 il	 profilo	 della	 composizione	 del	
giornale	da	pubblicare21	e	da	Cass.	n.	29182/2018,	secondo	cui	 l’attività	del	
Redattore	 si	 caratterizza	 per	 l’inserimento	 funzionale	 in	 una	 Redazione	
“che,	 quale	 indefettibile	 struttura	 organizzativa,	 implica	 l'attività	 di	
programmazione	 e	 formazione	 del	 prodotto	 finale	 (quale	 la	 scelta	 e	 la	
revisione	degli	articoli	e	 la	 loro	 impaginazione)	per	 la	preparazione	di	una	o	
più	pagine	del	giornale"22.	

Una	 volta	 ricostruita	 in	 tali	 termini	 la	 fattispecie	 è	 possibile	
ulteriormente	 ritenere	 che	 la	 pronuncia	 di	 cui	 si	 discute	 non	 sia	 coerente	
con	i	principi	che,	oramai	in	termini	sedimentati	ed	acclarati,	caratterizzano	
l’orientamento	 della	 Suprema	 Corte,	 dai	 quali	 appare	 evidente	 il	
convincimento	 secondo	 cui	 gli	 ambiti	 “professionali”	 riservati	 al	 Redattore	
ed	al	Collaboratore	sono	diversi23.	

Simile	conclusione	è	confermata	da	quanto	disposto	dal	CCNLG	 in	ordine	
al	 possibile	 riconoscimento	 della	 qualifica	 di	 Redattore	 per	 l’ipotesi	 in	 cui	
l’attività	del	giornalista	sia	espletata	al	di	fuori	della	Redazione.	

Il	caso	è	quello	del	Corrispondente	Redattore,	 impiegato	in	un	capoluogo	
di	provincia,	 la	cui	attribuzione	della	qualifica	presuppone	che	"al	 requisito	
fondamentale	 dell'elaborazione	 della	 notizia	 (propria	 di	 ogni	 attività	
propriamente	 giornalistica)	 debbano	 aggiungersi	 altre	 due	 sub-condizioni,	
consistenti,	 la	 prima,	 nel	 carattere	 continuativo	 della	 trasmissione	 delle	

																																								 																				 	
20	Così,	CHIUSOLO	S.	-	BORALI	M.,	op.	ult,	cit.,	p.	18.	Sia	consentito,	sul	punto,	il	rinvio	a	ALVARO,	op.	cit.,	pag.	95	e	

ss..	
21	Cass.	25	giugno	2009	n.	14931;	Cass.	09	marzo	2004	n.	4797.	
22	La	sentenza	richiama	Cass.	n.	27	marzo	1998,	n.	3272;	Cass.	n.	14913	del	2009.	
23	Talvolta	non	sono	mancate	interpretazioni	eccessivamente	restrittive	relativamente	alla	diversità	delle	attività	

proprie	 delle	 diverse	 qualifiche.	 Secondo	 Cass.,	 10	 marzo	 2004,	 n.	 4941,	 soltanto	 l’attività	 del	 redattore	 “è	
caratterizzata	 dall’autonomia	 della	 prestazione,	 non	 limitata	 alla	 mera	 trasmissione	 di	 notizie,	 ma	 estesa	 alla	
elaborazione,	analisi	e	valutazione	delle	stesse.	L’impostazione,	come	del	resto	emerge	dalla	trattazione,	non	pare	
essere	corretta	in	quanto,	come	detto,	sia	le	altre	qualifiche	giornalistiche	(collaboratore	fisso	e	corrispondente),	sia	
il	 pubblicista,	 svolgono	 l’attività	 giornalistica,	 la	 quale,	 si	 è	 evidenziato,	 è	 caratterizzata	 dalla	 elaborazione,	
valutazione	ed	analisi	delle	notizie.	In	questo	senso,	Cass.,	27	marzo	1998,	n.	3272,	in	FI,	1998,	I,	1392	“la	preventiva	
attività	 di	 raccolta	 delle	 informazioni	 destinate	 a	 formare	 oggetto	 di	 comunicazione	 interpersonale	 attraverso	 gli	
organi	 di	 informazione,	 la	 stesura	 di	 pezzi	 e	 di	 articoli,	 l’inchiesta	 come	modalità	 di	 acquisizione	 e	 verifica	 delle	
notizie	 su	un	 tema	caratterizza	 in	ogni	 caso	 l’attività	giornalistica.	Una	simile	attività	è	dunque	propria	anche	del	
corrispondente,	il	quale	non	può	limitarsi		al	semplice	reperimento	e	alla	trasmissione	delle	notizie:	come	giornalista	
fornisce	 notizie	 elaborate,	 servizi,	 inchieste”.	 Sulla	 differenza	 tra	 notizia	 e	 servizio	 si	 rinvia	 a	 BONESCHI	 -	 ZANELLI,	 Il	
contratto	 dei	 giornalisti,	 in	 ZANELLI	 P.,	 Bo,	 p.	 26,	 secondo	 cui	 la	 notizia	 è	 costituita	 dalla	 semplice	 descrizione	
dell’evento,	mentre	il	servizio	contiene	il	commento,	l’analisi	e	la	valutazione	del	fatto.	
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notizie,	 e,	 la	 seconda,	nel	 carattere	generale	delle	medesime	notizie,	 anche	
italiane	 o	 estere,	 in	 aggiunta	 a	 quelle	 locali,	 con	 la	 conseguenza	 che	 il	
requisito	 della	 continuatività	 (che,	 peraltro,	 differisce	 da	 quello	 della	
quotidianità,	 preso	 in	 considerazione	 dalla	 Corte	 territoriale),	 deve	
intendersi	 riferito	 non	 solo	 alle	 notizie	 locali,	 ma	 anche	 a	 quelle	 di	
dimensioni	nazionali	o	estere"24.	

Anche	 in	 tal	 caso,	 il	 riconoscimento	 della	 qualifica	 presuppone	
l’esistenza	 di	 un	 particolare	 elemento	 qualificatorio,	 riconducibile	 alla	
rilevanza	degli	argomenti	trattati25.	

*	

Il	pubblicista	a	tempo	pieno	nella	previsione	del	CCNLG	

Un’ultima	osservazione.	

La	prospettazione	fornita	dalla	pronuncia	che	si	commenta,	nella	parte	in	
cui	 ha	 escluso	 che	 il	 giornalista	 pubblicista	 possa	 essere	 impiegato	 in	 via	
esclusiva	 nello	 svolgimento	 della	 prestazione	 giornalistica,	 risulta	
ulteriormente	 smentito	 da	 quanto	 disposto	 dall’art.	 36,	 c.	 1,	 del	 CCNLG,	 ai	
sensi	 del	 quale:	 “Ai	 pubblicisti	 che	 esercitano	 attività	 giornalistica	 in	 via	
esclusiva	 e	 prestano	 opera	 quotidiana	 con	 orario	 di	 massima	 di	 36	 ore	
settimanali	 si	 applica	 il	 trattamento	 economico	 e	 normativo	 previsto	 per	 i	
giornalisti	 professionisti	 di	 cui	 al	 primo	 comma	 dell'art.1	 del	 presente	
contratto	 con	 esclusione	 del	 trattamento	 previdenziale	 integrativo	 di	 cui	
all'Allegato	G”.		

La	disposizione	deve	essere	interpretata	in	senso	residuale,	dal	momento	
che	simile	opzione	di	 impiego	è	possibile	solamente	nelle	 ipotesi	 in	cui	non	
sia	obbligatoria	l’assunzione	di	giornalisti	professionisti	a	tempo	pieno,	così	
come	 preteso	 dall’art.	 5	 del	 CCNLG	 (in	 sostanza	 l’impiego	 di	 pubblicisti	 a	
tempo	pieno	risulta	possibile	solamente	presso	i	periodici	minori).	

Ora,	 seppure	 è	 vero	 che	 la	 fattispecie	 non	 avrebbe	 potuto	 trovare	
applicazione	 nel	 caso	 esaminato,	 relativo	 ad	 un	 rapporto	 di	 lavoro	 reso	
presso	 un	 quotidiano,	 la	 previsione	 contrattuale	 appare	 utile	 a	 smentire	
l’assunto	perpetrato	nella	 sentenza,	a	parere	della	quale,	 come	più	volte	 si	
è	affermato,	il	pubblicista	non	avrebbe	facoltà	di	operare	in	via	esclusiva.	

	

Francesco	Alvaro	

	

																																								 																				 	
24	Cass.	8	gennaio	2019,	n.	190	e	Cass.	1	febbraio	2019,	n.	3136.	Nello	stesso	senso,	già	Cass.	5	maggio	2010,	n.	

10833;	Cass.	18	aprile	1990,	n.	3191;	Cass.,	09	marzo	1998,	n.	2611.	
25		 A	 medesima	 conclusione	 deve	 pervenirsi	 relativamente	 a	 giornalisti	 che	 svolgono	 le	 attività	 di	 critici,	 di	

inviati,	di	informatori	politici	e	parlamentari	e	di	vaticanisti,	i	quali,	come	di	desume	dal	disposto	dell’art.	7	CCNLG	
non	possono	non	essere	inquadrati	come	Redattori.		

	


