
PROTOCOLLO D’INTESA TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI), 
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA 

 
 

COMPENSI MINIMI PER LE COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE NEI GIORNALI 
PERIODICI LOCALI 

 
 
 
L'Associazione Stampa Subalpina, l’Associazione Stampa Valdostana e la FIPE (Federazione 
Italiana Piccoli Editori) convengono, secondo il protocollo d'intesa di seguito dettagliato, i 
compensi minimi per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti collaboratori dei 
giornali periodici locali in regime di locatio operis. La prestazione giornalistica oggetto del 
presente accordo è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione 
occasionale, coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 
30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche). 
 
Definizione  
 
a)         Notizia breve: semplice informazione, fino a 12 righe dattiloscritte, 60 battute per riga. 
 
 b)         Notizia: sommario e conciso ragguaglio scritto, non una semplice informazione, 
fornito su fatti  o situazioni, da 13 a 25 righe, 60 battute  dattiloscritte per riga. 
 
 c)         Articolo breve: ragguaglio più completo su fatti o situazioni, da 26 a 50 righe 
dattiloscritte, 60 battute per riga. 
 
 d)            Articolo: testo su fatti, temi e problemi diversi di carattere informativo e/o di 
commento, da 50 a 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga. 
 
 e)            Servizio: elaborato fornito su situazioni, fatti e problemi di attualità sviluppato con 
indagine diretta, che vada oltre le 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga. 
 
 Remunerazione 
 
 La remunerazione delle collaborazioni giornalistiche prestate è riferita ai caratteri pubblicati e 
si differenziata nelle seguenti fasce: 
 
 Fascia A  - Giornali con tiratura per edizione fino a 5.000 copie: 
 
 a)         Notizia breve               €    1,50 
 
 b)         Notizia                         €    2,50 
 
 c)         Articolo Breve             €    5,50 
 
 d)         Articolo                        €  11,35 
 



 e)         Servizio                        €  14,75 
 
 Fascia B  - Giornali con una tiratura per edizione fino a 10.000 copie: 
 
 a)         Notizia breve               €    1,90 
 
 b)         Notizia                         €    3,10 
 
 c)         Articolo Breve             €    6,60 
 
 d)         Articolo                        €  14,20 
 
 e)         Servizio                        €  18,10 
 
 Fascia C  - Giornali con una tiratura per edizione superiore a 10.000 copie: 
 
 a)         Notizia breve               €    2,40 
 
 b)         Notizia                         €    4,50 
 
 c)         Articolo Breve   €    8,40 
 
 d)         Articolo                        €  17,00 
 
 e)         Servizio                        €  22,70 
 
 Note a verbale 
 
1)         Le remunerazioni vengono erogate di norma mensilmente, eccezionalmente ogni 
bimestre. Sono fatte salve  pattuizioni diverse fra le parti. 
 
2)         Le parti concordano sulla possibilità di remunerare forfettariamente (minimo 
mensilmente, massimo semestralmente) le collaborazioni continuative con un importo non 
superiore a 2.500 Euro l'anno. 
 
3)         Le collaborazioni occasionali (fino a un massimo annuale di 5.000 euro e di  30 giorni 
lavorativi) saranno remunerate a richiesta del collaboratore con cadenza non inferiore al 
mese.  
 
4)         E' previsto il rimborso delle spese debitamente documentate, se preventivamente 
concordate con la Direzione. 
 
5)         Per i giornali multisettimanali con tirature diverse a seconda dell'edizione - e quindi 
appartenenti a fasce diverse - i compensi saranno calcolati facendo la media tra le edizioni. 
 
6)         I compensi indicati si intendono al lordo delle ritenute di legge e al netto degli oneri 
previdenziali a carico dell'azienda. 
 



7)         Le controversie nella applicazione del presente protocollo sono demandate, in prima 
istanza, alla Commissione paritetica competente per territorio. 
 
8)         Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti e le remunerazioni forfettarie 
in atto al momento della sigla del presente accordo. 
 
9)         Il presente protocollo, in vigore dal 1° dicembre 2004, si intende rinnovato di anno in 
anno salvo richiesta di aggiornamento di una delle parti, non prima di tre anni dalla data di 
stipula. 
 
 10)       Per le immagini fotografiche valgono gli accordi aziendali in essere. 
 
  
 

Torino, 3 novembre 2004 
 


