
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  
come Direttore di Testata  Giornalistica On Line e Responsabile Ufficio Stampa 

dell’azienda/agenzia/ente pubblico 

Ai fini dell'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione relativamente alle materie di 
interesse dell'amministrazione, con il presente contratto redatto in duplice originale, stipulato tra 
l’azienda/agenzia con sede a __________________  in via _____________________ nella  persona del 
legale rappresentante dott.__________________________ __________________________________, 
nato/a  a _______________________ il ______________ e residente a 
________________________________________ provincia ____________  in via _______  
________________________________, codice fiscale ______________________________________  
e  il prof. _____________ nato a ___________ il ___/___/_____, residente  e domiciliato a ________ in 
via  ___________________,  codice fiscale ___________________, Partita Iva:  ___________, Iscritto 
all'Ordine dei Giornalisti di _______ – Albo Regionale della _________ – Elenco pubblicisti, tessera  n. 
_________.  

Si conviene quanto segue 

Art. 1 
(contenuto, finalità, oggetto e modalità della prestazione) 

Il presente contratto individuale di lavoro definisce l'oggetto, la durata e il trattamento economico correlati 
alle funzioni e all'incarico di Direttore della testata ______________________” e Responsabile ufficio 
stampa dell’azienda/agenzia con sede a __________________  in via ____________________  del 
prof. _______________ . 
Il prof. ______________________, si impegna a prestare attività giornalistica all'interno dell'Ufficio 
dell’azienda/agenzia e in qualità di responsabile di tale Ufficio, opererà nel miglior modo possibile per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati a detto Ufficio. 
Il prof. _____________________ si impegna a dirigere la testata giornalistica, avrà poteri propri e potrà 
proporre l'assunzione e il licenziamento dei componenti la redazione, impartirà direttive politiche e 
tecniche ai componenti la redazione e determinerà le mansioni e l'orario di lavoro di ogni redattore nei 
limiti imposti dal contratto collettivo di lavoro giornalistico e o dagli accordi presi in collaborazione con il 
legale rappresentante dell’azienda/agenzia. Intratterrà rapporti professionali e costanti con il legale 
rappresentante dell’azienda/agenzia, con il gruppo direttivo, con i tecnici informatici che operano sul 
portale on line. Controllerà gli articoli e le news prima della pubblicazione. Organizzerà la linea editoriale e 
deciderà gli articoli da pubblicare.  
Il direttore responsabile, alla luce dell’articolo 57 del Cp, risponderà penalmente di tutto quello che viene 
pubblicato sul giornale. 



 

Art. 2 
(durata) 

Il contratto è una collaborazione professionale  e ha durata dal ________________ al 
________________,  rinnovabile tacitamente per l’anno successivo.  Il prof. __________________ può 
recedere dal contratto professionale tre mesi prima dalla scadenza presentando le dimissioni motivate con 
lettera raccomandata al legale rappresentante dell’azienda/agenzia. 

Art. 3 
(trattamento economico) 

Quale corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente contratto al prof. 
________________ spetta la somma al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico 
dell'Amministrazione, di _____________________________ escluso IVA ed escluso il contributo 
soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto che è il  10% del reddito professionale 
netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, 
prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive 
definizioni ai fini dell'Irpef secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive 
modificazioni ed integrazioni.) 

La retribuzione, così calcolata, è da corrispondersi in mensilità posticipate. 

Art. 4 
(rinvio al CNLG ed ente previdenziale di riferimento) 

Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti 
in materia di contratto di lavoro  come collaborazioni professionali, nonché, per ciò che concerne la 
disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici previsti dal vigente contratto nazionale di lavoro 
giornalistico USPI - CISAL.  
Considerata la natura giornalistica dell'incarico affidato al prof. __________________  e della connessa 
attività, la posizione assicurativa del prof. ___________________. verrà costituita presso la gestione 
separata  dell'INPGI  - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", così 
come indicato dal regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione 
separata. 



Art. 5 
(missioni e rimborsi) 

Per le missioni, il prof. ________________________ avrà diritto ad un trattamento economico pari a € 
__________ giornaliere,  il rimborso del volo aereo A/R  e il rimborso  delle spese sostenute come vitto 
e alloggio nella misura di € _____________. Gli importi sopra citati si intendono escluso IVA. 

Art. 6 
(dotazioni professionali) 

Per l’attività di cui sopra, al prof. ____________________ verrà dato in comodato gratuito un cellulare 

con annessa scheda telefonica ( le spese telefoniche saranno totalmente a carico dell’azienda/agenzi)  

e un computer portatile. 

Art. 7 
(incompatibilità) 

Il prof. _________________ dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di essere in 
possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della citata L. 150 del 2000. 

Art. 8 
(spese) 

Le spese del presente contratto saranno a carico dell’’azienda/agenzia. 
 
Il presente contratto sarà trasmesso all'Ufficio dell’azienda/agenzia per gli adempimenti di 
competenza. 

_______________,  

Letto approvato e sottoscritto 

l’azienda/agenzia (legale rappresentante) 

________________________________________________ 

Giornalista pubblicista – prof. __________________

_________________________________________________ 




