
• Un nuovo contratto. Quello in vigore è stato siglato 
nel 2014 e scaduto nel 2016.  Occorre costringere gli 
editori ad applicare nuovi minimi contrattuali per chi è 
assunto e compensi più elevati per i freelance.

• Un solo giornalismo, un solo contratto. Oggi il lavoro 
giornalistico è regolato da 5 diversi contratti. Occorre 
dare garanzia di libertà e professionalità a tutti i giornali-
sti, indipendentemente dalla natura del datore di lavoro.  

• Soldi solo agli editori virtuosi.  Provvidenze all’editoria 
solo dopo il vaglio di un’apposita commissione, composta 
anche da giornalisti.  

• Basta contratti a termine infiniti. Si deve limitare a  
un massimo di tre i contratti a termine tollerati prima 
dell’assunzione.

• Risolvere l’ex fissa. Non è un privilegio, ma un diritto 
frutto di un accordo contrattuale.

• Fermare il mobbing. Il clima nelle redazioni è sempre 
peggiore. Bisogna  garantire  ai colleghi uno “sportello 

mobbing” che li tuteli e li sostenga realmente.

• Più trasparenza nel rapporto con la pubblicità. Notizie 
e pubblicità non devono scambiarsi i ruoli.  

• Passaggi automatici alle qualifiche di redattore esperto 
e senior. Sono gli unici due strumenti di carriera previsti 
dal Contratto per gli scriventi.

• Contrasto alle querele bavaglio. Occorre una legge 
per fermare le querele temerarie che altro non sono che 
intimidazioni nei confronti di media e giornalisti.

• Il Web non è la serie B. Va regolamentato in modo 
serio, permettendo ai colleghi di essere trattati come 
redattori e non come tecnici.  

• Basta regali ai colossi della Rete. Ricorriamo a tutti gli 
strumenti per ottenere la prevista adeguata remunerazio-
ne degli articoli giornalistici diffusi gratuitamente online.   

• Corretto inquadramento dei giornalisti negli uffici 
della pubblica amministrazione. Il contratto del giornalista 
nella PA, strombazzato con toni trionfalistici dalla Fnsi, 
penalizza fortemente i colleghi.

• La Fnsi va riorganizzata. Noi vogliamo una modifica 
statutaria radicale che contempli l’organizzazione del sin-
dacato non solo su base territoriale, ma anche sul “peso” 
delle regioni e della rappresentanza reale dei settori in cui 
si esercita la professione.

• Autonomo non è sinonimo di precario. Sindacato e 
Ordine devono fissare un tariffario adeguato. Il sindacato 
deve garantire assistenza legale, fiscale, di welfare, polizze 
assicurative per i rischi professionali, e spazi di coworking.

• No allo sfruttamento degli “abusivi”, che vanno re-
golarizzati, al riciclaggio dei pensionati in redazione, alle 
prevaricazioni sui collaboratori.

• Previdenza: azioni di lobbing per ottenere l’equipara-
zione all’importo della pensione sociale.

• Sanzioni automatiche agli editori che rifiutano di 
pagare il contributo previdenziale obbligatorio del 4% su 
qualunque fattura o notula con ritenutad’acconto.

• Puntualità nei pagamenti. I pezzi devono essere pagati 
entro 30 giorni dalla consegna. (dlgs. 231/2002)

• Pagare gli articoli richiesti anche se non pubblicati. 

• Ridare dignità ai fotogiornalisti. I fotogiornalisti devo-
no avere compensi dignitosi. Le foto devono essere firma-
te .Tutela assicurativa per danni a persone e attrezzatura. 

• Responsabilità e tutela civile e penale del committen-
te. Obbligatoria  per tutti i rapporti di collaborazione.

• Stop alle “cartelle esattoriali” dell’INPGI. In caso di 
difficoltà comprovate, è ingiusto punire i morosi.

• Lavoro gratuito? No grazie. Esigiamo un’attenta vigilan-
za e la costante denuncia agli organi competenti e agli Enti 
di categoria di ogni forma di lavoro gratuito o irregolare.

• Formazione reale. Bisogna garantire ai non contrat-
tualizzati corsi qualificati di formazione e di aggiornamen-
to, come previsto dall’ art. 4 CNLG.

• Rappresentanza nei Cdr. Ci deve essere un rappresen-
tante dei non contrattualizzati nei Cdr per tutelarli.
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Programma COLLABORATORI



ALG Rinnovo 
delle carice sociali 
BASILICO Fabio (direttore ed. la “Rotta 
dei Trasporti” e autore teatrale)
FORNO Laura (collaboratrice di Gazzetta 
dello Sport, vanityfair.it, the good life Italia)
MORABITO Nicoletta (freelance, ex Sole 24ore 
e Io Donna, ha lavorato su equo compenso)
TRINCA COLONEL Katia (addetta stampa del 
centro per il volontariato, collaboratrice Provincia 
di Como)
VALSECCHI Gianluigi (collaboratore de La 
Provincia di Como)

Collegio dei SINDACI
ARRIGONI Alberto (commercialista, pubblicista 
da quasi mezzo secolo, direttore Gazzetta Tributaria)
CONTARDI Nicoletta (freelance)

Collegio dei  PROBIVIRI
DAL RI Alessandra (freelance, autrice di ” La figlia 
cinese sulla via della seta”)

FNSI Delegati 
al XXIX CONGRESSO
ARRIGONI Alberto (commercialista, pubblicista 
da quasi mezzo secolo, direttore Gazzetta Tributaria)
BASILICO Fabio (direttore ed. la “Rotta dei 
Trasporti” e autore teatrale)
CONTARDI Nicoletta (freelance)
DAL RI Alessandra (freelance, autrice di ” La figlia 
cinese sulla via della seta”)
FORNO Laura (collaboratrice di Gazzetta dello 
Sport, vanityfair.it, the good life Italia)
MORABITO Nicoletta (freelance, ex Sole 24ore 
e Io Donna, ha lavorato su equo compenso) 
TRINCA COLONEL Katia (addetta stampa del 
centro per il volontariato, collaboratrice Provincia 
di Como)
VALSECCHI Gianluigi (collaboratore de 
La Provincia di Como)

ALG Rinnovo
delle cariche sociali
ALBERIZZI Massimo A. (direttivo uscente, 
ex Corriere della Sera, direttore di Africa ExPress)
DI QUARTO Andrea (Tv Sorrisi e Canzoni 
Mondadori)
PINI Francesca (consigliere nazionale uscente, 
Corriere della Sera)
ROSSI Marinella (diettivo uscente, ex responsabi-
le del Servizio giudiziaria Giorno/Qn)
VERLICCHI Laura (ex Cdr Il Giornale, 
ex Consiglio di Disciplina Ordine Nazionale)
ARTEMI Paolo (coll. Corsera, sport e motori, 
giornalista sportivo, vicepresidente UIGA)
BAZOLI Gilberto (detto Gigio) (ex cronista 
politico della Provincia di Cremona)
BONI Valerio (freelance motori – ex Mondadori)
CRESPI Paolo (freelance e editor)
DI LUCA Anna (detta Anna Maria) 
(ex Sky Sport, ora Sport e Salute)
ESPANET Luisa (Freelance moda e costume)
FERRARI Tamara (dimissioni da Vanity Fair 
e ora freelance)
FIORI Federica (Elle – Hearst)
FOSSATI Simona (freelance, ex vicepresidente 
Fondo Pensione Complementare Giornalisti)
IACOMINO Giacomo (redattore senior 
Dealflower, collaboratore Gazzetta dello Sport)
MARELLI Mauro Tiziano (freelance, scrittore 
ed editor)
MARINARO Laura (Cronista di nera e giudizia-
ria freelance, Coordinatore Il cittadino Lecco)
NIZZA Paolo (Sky – caposervizio web Cinema 
e spettacolo)
PORZIO Giovanni (giornalista di guerra, 
ex Panorama , fotoreporter e ora freelance)
VANETTI Flavio (Corriere della Sera e ufologo)

Collegio dei SINDACI
GEROSA Alberto (collaboratore di MilanoFinan-
za, Presidente del Collegio dei Sindaci uscente)
BARBANGELO Antonio (ex BancaFinanza, 
collaboratore di Gariwo.net)
COEN Leonardo (tra i fondatori di Repubblica, 
ex corrispondente da Mosca)

Collegio dei PROBIVIRI
ARENA Angela (detta Titti) (Settore stampa – 
Consiglio Regionale Lombardia)
BERRETTA Cristina (ex Rusconi – Hearst)
COLOMBO KAPSA Elena (SCRABOLE) 
(Ex Rizzoli, Rusconi, Nuova Eri, Condé Nast)
MARINI Adele (cronista di nera e autrice libri 
d’inchiesta)
NICOTRI Giuseppe (detto Pino) (ex L’Espresso, 
scrittore, opininista di blitzquotidiano.it)
SISTI Leonardo (detto Leo) (ex L’Espresso, 
membro del Center for Public Integrity) 

 

FNSI Delegati 
al XXIX CONGRESSO
ALBERIZZI Massimo A. (ex Corriere della Sera, 
direttore di Africa ExPress)
ARENA Angela (detta Titti) 
(Settore stampa – Consiglio Regionale Lombardia)
ARTEMI Paolo (coll. Corsera, sport e motori, 
giornalista sportivo, vicepresidente UIGA)
BARBANGELO Antonio (ex BancaFinanza, 
collaboratore di Gariwo.net)
BAZOLI Gilberto (detto Gigio) (ex cronista 
politico della Provincia di Cremona)
BERRETTA Cristina (ex Rusconi – Hearst)
BONI Valerio (freelance motori – ex Mondadori)
CIOLLI Barbara (redattore Rai)
COEN Leonardo (tra i fondatori di Repubblica, 
ex corrispondente da Mosca)
COLOMBO KAPSA Elena (SCRABOLE) 
(Ex Rizzoli, Rusconi, Nuova Eri, Condé Nast)
CRESPI Paolo (freelance e editor)
DI LUCA Anna (detta Anna Maria) 
(ex Sky Sport, ora Sport e Salute)
DI QUARTO Andrea (Tv Sorrisi e Canzoni 
Mondadori)
ESPANET Luisa (Freelance moda e costume)
FERRARI Tamara (dimissioni da Vanity Fair e ora 
freelance)
FIORI Federica (Elle, Hearst)
FOSSATI Simona (freelance, ex vicepresidente 
Fondo Pensione Complementare Giornalisti)
GALLAVOTTI Eugenio (consigliere ALG, ex Ru-
sconi-Hearst Mondadori Rcs, docente universitario)
GEROSA Alberto (collaboratore di MilanoFinan-
za, Presidente del Collegio dei Sindaci uscente)
IACOMINO Giacomo (redattore senior 
Dealflower, collaboratore Gazzetta dello Sport)
MARELLI Mauro Tiziano (freelance, scrittore 
ed editor)
MARINARO Laura (Cronista di nera e giudizia-
ria freelance, Coordinatore Il cittadino Lecco)
MARINI Adele (cronista di nera e autrice libri 
d’inchiesta)
NICOTRI Giuseppe (detto Pino) (ex L’Espresso, 
scrittore, opinionista di blitzquotidiano.it)
NIZZA Paolo (Sky – caposervizio web Cinema 
e spettacolo)
PINI Francesca (consigliere nazionale uscente, 
Corriere della Sera)
PORZIO Giovanni (giornalista di guerra, 
ex Panorama , fotoreporter e ora freelance)
ROSSI Marinella (Ex responsabile del Servizio 
giudiziaria Giorno/Qn)
SISTI Leonardo (detto Leo) (ex L’Espresso, 
membro del Center for Public Integrity)
VANETTI Flavio (Giornalista Corriere della Sera 
e ufologo)
VERLICCHI Laura (ex Cdr Il Giornale, 
ex Consiglio di Disciplina Ordine Nazionale)

CANDIDATI  
PROFESSIONALI

Si vota online, non stop 
dalle ore 10 di     venerdì 2 dicembre 
fino alle ore 18 di lunedì 5 dicembre, 
collegandosi al      sito www.alg.it 
e seguendo la procedura indicata. 
Un seggio elettorale per il voto assistito sarà 
aperto in Lombarda, viale Monte Santo 7 
Milano, negli stessi giorni dalle 10 alle 18. 
Se non avete ricevuto le credenziali per votare 
scrivete a: assistenzavoto2022@alg.it 
o telefonate ai numeri 02-6375204/211

CANDIDATI  
COLLABORATORI


