
SINTESI DELLE NUOVE REGOLE IN TEMA DI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI PREPENSIONAMENTO PER I GIORNALISTI 

 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 maggio u.s., su proposta del Presidente Paolo 
Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in 
esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei 
requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia 
anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in 
attuazione della legge di riforma dell’editoria (art. 2 comma 4 e 5 della legge 26 ottobre 
2016, n. 198).  
 
1. RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – CIGS E CON TRATTO DI 
SOLIDARIETA’ 
 
La tecnica legislativa utilizzata prevede principalmente l’introduzione di nuove disposizioni   
nell’ambito del provvedimento attuativo del “job act” in tema di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo n. 148/2015, con il quale è stata 
riformata la materia per la generalità delle imprese del comparto industriale), che trovano 
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 . Di fatto, quindi, da tale data si realizza 
l’estensione alle imprese editrici del regime generale in tema di accesso alle misure di 
integrazione salariale straordinaria, mantenendo tuttavia alcune differenziazioni. 
 
In particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le 
imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, con la deroga costituita 
dalla conservazione della fattispecie relativa ai casi di cessazione dell’attività produttiva 
dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento. 
 
E’ inoltre introdotto, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, 
un contributo “addizionale” crescente in relazione alla durata del beneficio (non viene 
esteso, invece, il contributo ordinario, di fatto già presente nell’ordinamento interno 
dell’ente) e - in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti - viene 
fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio 
mobile, ad eccezione della sola causale del contratto di solidarietà, estensibile fino a 36 
mesi). 
 
 AZIENDE GIORNALISTI 
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI 

imprese editrici di giornali 
quotidiani, di periodici e di 
agenzie di stampa a 
diffusione nazionale 

giornalisti professionisti, pubblicisti e 
praticanti con un'anzianità di effettivo 
lavoro alle dipendenze delle imprese 
editrici di almeno novanta giorni alla 
data di presentazione della relativa 
domanda di concessione 

 
 TIPOLOGIA  DURATA 
 
 
 
 
CAUSALI DI 
INTERVENTO 

• riorganizzazione aziendale in 
presenza di crisi, 

 
 

• crisi aziendale, ivi compresi i 
casi di cessazione dell’attività 
produttiva dell’azienda o di un 
ramo di essa anche in 
costanza di fallimento 

 
 
 

• contratto di solidarietà 

} 
 
 
 
durata massima complessiva di 24 mesi, 
anche continuativi, in un quinquennio mobile  
 
 
 
36 mesi in un quinquennio mobile (la durata 
del contratto di solidarietà viene computata 
nella misura della metà per i primi  24 mesi e 
per intero per i successivi 12 mesi) 



 
 

DURATA 
 

MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALL’IMPRESA 
 

Primi 12 mesi 
(52 settimane) 

9 %   

Oltre 12 mesi e 
fino a 24 mesi 
(104 settimane) 
 

 
12 % 

della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate 

Oltre 24 mesi  15%  
 
Resta invariata la misura dell’integrazione salariale, che ammonta all'80 per cento della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 
fino ad un massimo, per l’anno corrente (2017) di: 
 
 
  

  

 MASSIMALE LORDO 

  

 MASSIMALE AL NETTO DELLA 

 RIDUZIONE (- 5,84%)  

  Retribuzioni mensili inferiori 

 o pari ad euro 2.102,24  

 (compresi i  ratei delle mensilità 
aggiuntive) 

 euro 971,71 

  

 euro 914,96 

  

 Retribuzioni mensili superiori a 

 euro 2.102,24 

 (compresi i ratei  delle mensilità 
aggiuntive) 

 euro 1.167,91  euro 1.099,70 

 
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, saranno altresì stabiliti i criteri per: 
 

• il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e 
della crisi aziendale, con particolare riferimento all’andamento negativo o involutivo 
dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente; 

 
• le modalità applicative delle nuove disposizioni; 
 
• la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini 

dell’esercizio dell’opzione per il prepensionamento ex legge 416/81. 
 
2. NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DI VECCH IAIA ANTICIPATA DI 
CUI ALLA LEGGE 416/81 (PREPENSIONAMENTI) 
 
Il Decreto legislativo approvato dal Governo modifica, in tema di prepensionamenti, le 
disposizioni di cui all’art. 37 della legge 416/81, prevedendo l’innalzamento dei requisiti di 
anzianità contributiva e di età. 
 
 
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA 

25 anni , con adeguamento all’aspettativa di vita 
secondo i criteri generali oggi vigenti 
nell’ordinamento pensionistico; 

 
ETA’ 

inferiore di non più di 5 anni  rispetto all’età 
anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di 
vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi 

 



Il trattamento in questione può essere fruito, quindi, con un anticipo massimo di 5 anni 
rispetto alla data di maturazione della pensione di vecchiaia e viene riconosciuta una 
integrazione contributiva, in favore dei beneficiari, pari al predetto periodo di anticipo, 
fermo restando il raggiungimento del limite massimo di 30 anni (360 mesi) di anzianità 
contributiva. 
 
ANNO ETA’ 

    UOMINI                                               DONNE 
ANZIANITA’ 

CONTRIBUTIVA 
2017 61 anni                                                           59 anni 

 
 

Almeno 25 anni di 
2018 61 anni e 7 mesi                              60 anni e 7 mesi 

 
contributi presso l’INPGI 

2019                              61 anni e 7 mesi  
 
In conformità alle osservazioni delle Commissioni parlamentari, il Decreto legislativo ha 
inoltre previsto, in via transitoria per il 2017 e il 2018, un regime speciale – che prevede, ai 
fini del prepensionamento, il possesso dei requisiti di 58 anni di età per le donne e 60 
anni di età per gli uomini, fermo restando il requi sito dei 25 anni di contributi  versati 
- per i giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione, disciplinati dai 
commi da 226 a 232 dell’art. 1 della legge 232/2016, a condizione che: 
 

• siano stati presentati al Ministero del Lavoro entro il termine del 31 dicembre 2016; 
 
• non sia già intervenuto, alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo, un 

provvedimento di recepimento degli stessi, nelle forme previste dall’art. 37 della 
legge 416/81, ad opera del predetto Ministero. 

 
 Norma transitoria per i piani presentati al Ministe ro del Lavoro entro il 

31/12/2016 e non recepiti alla data di entrata in v igore del Decreto legislativo  
 

ANNO ETA’ 
       UOMINI                                            DONNE 

ANZIANITA’ 
CONTRIBUTIVA 

2017 60 anni                                                           58 anni 
 

 
Almeno 25 anni di 

2018 60 anni                                                           58 anni 
 

contributi presso l’INPGI 

 
In questo caso, il periodo di anticipo è comunque riferito ai nuovi requisiti di età anagrafica 
stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi.  
 
Vengono confermate, infine, le condizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,      
n. 114, vale a dire: 
 

• il divieto, per i giornalisti prepensionati, di mantenere rapporti di collaborazione con 
l’azienda presso la quale hanno cessato il rapporto di lavoro; 

 
• l’obbligo, per l’impresa, di effettuare nuove assunzioni nel rapporto di un nuovo 

assunto ogni tre prepensionamenti.  
 
 
 

 


