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Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Ordinamento della professione di giornalista

TITOLO I
Dell’Ordine dei giornalisti

CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.
Ordine dei giornalisti
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. 
Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista. 
Sono  pubblicisti  coloro  che  svolgono  attività  giornalistica  non  occasionale  e  retribuita  anche  se  esercitano  altre
professioni o impieghi. 
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti,  sono esercitate, per ciascuna
regione e  provincia autonoma o gruppo di  regioni  da determinarsi  nel  Regolamento,  da un Consiglio  dell'Ordine,
secondo le norme della presente legge. 
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono
persone giuridiche di diritto pubblico. 

Art. 2.
Diritti e doveri
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di 
legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, 
osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. 
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal 
carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e 
editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori. 

Art. 3.
Composizione dei Consigli regionali o interregionali
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi 
elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente 
dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola, con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a 
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. 

Art. 4.
Elezione dei Consigli dell'Ordine
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza 
del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindi 
giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. 
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell’adunanza 
stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. 
L’assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Art. 5.
Votazioni
Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti.
Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, 
prevale l’anzianità di nascita.
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Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale.
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6.
Scrutinio e proclamazione degli eletti
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del 
Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. 
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori 
che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori 
alle operazioni di scrutinio. 
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti. 
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea 
successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero 
maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. 
Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al Ministero della giustizia l’avvenuta proclamazione degli 
eletti.

Art. 7.
Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. 
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non 
eletti del rispettivo elenco. 
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. 

Art. 8.
Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale 
dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. 
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia
accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che 
saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla. 

Art. 9.
Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e 
reciprocamente. 

Art. 10.
Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre 
attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento. 
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, 
e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età. 

Art. 11.
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; 
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla 
repressione dell'esercizio abusivo della professione; 
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; 
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
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g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall’articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e 
determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; 
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei
revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi 
tre anni la carica di consigliere. 
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.
Assemblea per l’approvazione dei conti
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.
Assemblea straordinaria
Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio
di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di
almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine. 
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta. 

Art. 15.
Norme comuni per le assemblee
Il presidente e il segretario del Consiglio dell’Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario
dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del
segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. 
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE

Art. 16.
Consiglio nazionale: composizione
È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti,
eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante
delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione
previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale.
Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun
Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei
professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio. 
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti
iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la
rappresentanza  delle  minoranze  linguistiche.  L'ultimo  seggio  è  attribuito,  nel  rispetto  dei  predetti  limiti  e  della
rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine
regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.
Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante
del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e
modalità  che  tengono conto  della  diffusione  della  lingua presso  le  rispettive  comunità  territoriali,  del  numero  dei
giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché', ove necessario, secondo un
principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale
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per  l'elezione  dei  rappresentanti  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,  al  quale  possono partecipare  gli  iscritti
appartenenti  a  tali  minoranze  che  ne  facciano  richiesta  entro  venti  giorni  antecedenti  la  data  fissata  per  la  prima
convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve
appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso
in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla
medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale
non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato
più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso,
deve  essere  assicurato  il  principio  della  rotazione  nella  rappresentanza  tra  le  minoranze  linguistiche  presenti  nel
territorio.  Al  fine  di  assicurare  all'interno  del  Consiglio  nazionale  la  rappresentanza  del  giornalista  pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il  seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il
minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. 
L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili. 
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carico. 
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni
dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore
a 30 giorni, perché' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione
dichiarata nulla. 

Art. 17.
Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. 
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7. 

Art. 18.
Incompatibilità
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il  componente di  un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del  Consiglio nazionale,  si
intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di
componente del Consiglio regionale o interregionale. 

Art. 19.
Cariche
Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  elegge  nel  proprio  seno  un  presidente,  un  vicepresidente,  un  segretario  ed  un
tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono
compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. 
Designa pure tre giornalisti perché' esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco
dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica
di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale. 

Art. 20.
Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che
riguardano la professione di giornalista; 
b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed
al perfezionamento professionale; 
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e
di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni
dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori; 
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la
grazia e giustizia; 
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute
dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; 
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g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle
quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti. 

Art. 20-bis.
Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento
di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente
agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le
seguenti attribuzioni: 
a)  promuove,  coordina  e  autorizza  l’attività  di  formazione  professionale  continua  svolta  dagli  Ordini  regionali
assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale; 
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo
svolgimento dell’attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante
del Ministro della giustizia; 
c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al
programma formativo; 
d)  stabilisce  parametri  oggettivi  e  predeterminati  ai  fini  della  valutazione  dell’attività  formativa  proposta  e  della
conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali; 
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri
di cui alle lettere c) e d); 
f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità
per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell’attività di
formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonché' quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento
dell'obbligo formativo. 
2.  Il  Consiglio  nazionale  promuove  la  formazione  finalizzata  all'accesso  alla  professione  giornalistica  attraverso
l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica
giornalistica  prevista  dall'articolo  34  della  presente  legge.  A tal  fine,  il  Consiglio  con  propria  determinazione,  da
emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina: 
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo; 
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole; 
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico; 
e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante; 
f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia
di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché' di verifica per la
valutazione  di  ciascuna  scuola  sotto  il  profilo  della  funzionalità  e  della  rispondenza  agli  indirizzi  didattici  e
organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso; 
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o
agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca
dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati. 

Art. 21.
Attribuzioni al Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione
ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse
quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da
convocarsi in ogni caso non oltre un mese. 

Art. 22.
Attribuzioni del presidente
Il  presidente  del  Consiglio  nazionale  convoca  e  presiede  le  riunioni  del  Consiglio  e  del  Comitato  esecutivo,  dà
disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni
demandategli dal presente ordinamento e da altre norme. 
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
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Art. 23.
Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. 
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.
Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine.
Egli  può,  con  decreto  motivato,  sentito  il  parere  del  Consiglio  nazionale,  sciogliere  un  Consiglio  regionale  o
interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia
provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso
imposti, persista nel violarli. 
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al
quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal
decreto di scioglimento. 

Art. 25.
Ineleggibilità
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano
funzionari dello Stato. 

TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I
DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.
Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'albo dei giornalisti
che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. 
L’albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti. 
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma. 

Art. 27.
Albo: contenuto
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli
iscritti,  nonché' la data di iscrizione e il  titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di
anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. 
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.
Elenchi speciali
All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti
di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori
responsabili  di  periodici  o  rivista  a  carattere  tecnico,  professionale  o  scientifico,  esclusi  quelli  sportivi  e
cinematografici. 
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio
nazionale dell'Ordine. 

Art. 29.
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
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Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l’età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei
praticanti,  l'esercizio  continuativo  della  pratica  giornalistica  per  almeno  18  mesi,  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova    di idoneità professionale di cui all'art. 32. 
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
L’iscrizione è deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente può ricorrere Al procedimento per l’iscrizione nell’albo
si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE(1)/(2).
(1)  Art.  54,  comma  3,  lett.  b),  d.  lgs.  59/2010:  al  secondo  comma,  le  parole  da:  "entro"  a:  "iscrizione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Al
procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.
(2) Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. La domanda di iscrizione in albi,  registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al
Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal
rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato
invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al
momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7.  I  principi  contenuti  nel  presente  articolo  non si  applicano  alle  disposizioni  nazionali  di  attuazioni  di  norme  comunitarie  che  disciplinano
specifiche professioni.

Art. 30.
Rigetto della domanda
Il  provvedimento di  rigetto  della  domanda di  iscrizione  all'albo  o  al  registro  dei  praticanti  dev'essere  motivato,  e
dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione. 

Art. 31.
Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: 
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per
le iscrizioni negli albi professionali. 
Per  l'accertamento  dei  requisiti  della  cittadinanza,  della  buona  condotta  e  dell'assenza  di  precedenti  penali  del
richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. 
Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici
uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione. 
Nel caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può
concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente
alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione. 

Art. 31-bis
Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei 
pubblicisti
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro
dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.

Art. 32.
Prova di idoneità professionale
L’accertamento dell’idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di
tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia
del giornalismo. 
L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno
essere nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli
altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d’appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e
l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame. 
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Le  modalità  di  svolgimento  dell'esame,  da  effettuarsi  in  almeno  due  sessioni  annuali,  saranno  determinate  dal
regolamento. 
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito
l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito
il Ministero della giustizia. 

Art. 33.
Registro dei praticanti
Nel  registro dei  praticanti  possono essere iscritti  coloro che intendono avviarsi  alla  professione giornalistica e  che
abbiano compiuto almeno 18 anni di età. 
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere
altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34. 
Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad
accertare l'attitudine all'esercizio della professione. 
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun
Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto
membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola
media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. 
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento. 
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla
licenza di scuola media superiore. 

Art. 34.
Pratica giornalistica
La pratica  giornalistica  deve  svolgersi  presso  un  quotidiano,  o  presso  il  servizio  giornalistico  della  radio  o  della
televisione, o presso un'agenda quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti
redattori  ordinari,  o  presso  un  periodico  a  diffusione  nazionale  e  con  almeno 6  giornalisti  professionisti  redattori
ordinari. 
Dopo 18 mesi,  a richiesta del praticante,  il  direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione
motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31. 
Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro. 

Art. 35.
Modalità d’iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2)
e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da
certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l’attività pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno
due anni. 
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Art. 36.
Giornalisti stranieri
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano
compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non
è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico. 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da
una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste
trattamento di reciprocità. 
Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.

CAPO II
DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.
Trasferimenti
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio
professionale,  il  giornalista  deve  chiedere  il  trasferimento  nell'albo  del  luogo  della  nuova  residenza  o  domicilio
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professionale; trascorsi tre mesi dai cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di
ufficio  alla  cancellazioni  dall'albo  del  giornalista  che  si  è  trasferito  in  altra  sede  ed  alla  comunicazione  di  tale
cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale,
che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo. 

Art. 38.
Cancellazione dall’Albo
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall’Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili,
da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. 
In questo secondo caso, tuttavia, il  giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri,  qualora concorrano le
condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda. 

Art. 39.
Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'alba coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici. 
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e sospeso di diritto durante il
periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino
alla revoca del mandato o dell'ordine. 
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell’Ordine
inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48. 

Art. 40.
Cessazione dell’attività professionale
Il  giornalista  è  cancellato  dall'elenco  dei  professionisti,  quando  risulti  che  sia  venuto  a  mancare  il  requisito
dell’esclusività professionale. 
In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo
35, e ne faccia domanda. 

Art. 41.
Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale.
Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. 
Nel calcolo dei  termini suindicati  non si tiene conto del periodo di  inattività dovuta all'assunzione di  cariche o di
funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari. 
Non  si  fa  luogo  alla  cancellazione  per  inattività  professionale  del  giornalista  che  abbia  almeno  quindici  anni  di
iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa. 

Art. 42.
Reiscrizione
Il  giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta,  essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno
determinato la cancellazione. 
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna, penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di
nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione. 

Art. 43.
Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai
sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo
30. 

Art. 44.
Comunicazioni
Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese
di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della
regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della
giustizia. 
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data
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comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale
della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale. 

CAPO III
DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 45.
Esercizio della professione
1.  Nessuno  può  assumere  il  titolo  né  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 (3).
(3) La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale
dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all’ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo
straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”.

Art. 46.
Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al
primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel
successivo articolo 47. (4)
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere
iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a
carattere tecnico, professionale o scientifico. 
(4) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del

primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude

che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34

possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

Art. 47.
Direzione affidata a persone non iscritta nell’Albo
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici
o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal
precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla
stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o
nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano
di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente
legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al
quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. 
Resta ferma la responsabilità  stabilita  dalle  leggi civili  e  penali  per  il  direttore non professionista,  iscritto a  titolo
provvisorio nell'albo. (5) 
(5) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, "la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal
primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa
essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".

TITOLO III
Della disciplina degli iscritti

Art. 48.
Procedimento disciplinare
Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si
rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria
reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. 
Il  procedimento  disciplinare  è  iniziato  d'ufficio  dal  Consiglio  regionale  o  interregionale,  o  anche su  richiesta  del
procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44. 

Art. 49.
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Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal
Consiglio nazionale. 

Art. 50.
Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura
civile, in quanto applicabili. 
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al
Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. 
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione,
si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati
ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. 

Art. 51.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. 
Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; 
d) la radiazione dall'albo.

Art. 52.
Avvertimento
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa
e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. 
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.
L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a
procedimento disciplinare. 

Art. 53.
Censura
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione
accertata.

Art. 54.
Sospensione
La  sospensione  dall'esercizio  professionale  può  essere  inflitta  nei  casi  in  cui  l'iscritto  con  la  sua  condotta  abbia
compromesso la dignità professionale. 

Art. 55.
Radiazione
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità
professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro. 

Art. 56.
Procedimento
Nessuna  sanzione  disciplinare  può  essere  inflitta  senza  che  l'incolpato  sia  stato  invitato  a  comparire  davanti  al
Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta
giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 

Art. 57.
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Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario
entro trenta giorni dalla deliberazione. 

Art. 58.
Prescrizione
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel  caso che per  il  fatto sia  stato promosso procedimento penale,  il  termine suddetto decorre dal  giorno in  cui  è
divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. 
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo
precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. 
La  prescrizione  interrotta  ricomincia  a  decorrere  dal  giorno  dell'interruzione;  se  più  sono  gli  atti  interruttivi  la
prescrizione decorre dall'ultimo di  essi, ma in nessun caso il  termine stabilito nel primo comma può e può essere
prolungato oltre la metà. 
L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo
al procedimento disciplinare. 

Art. 59.
Reiscrizione dei radiati
Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere
riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. 
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione è notificata nei modi e nei
termini di cui all'articolo 57. 

TITOLO IV
Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

Art. 60.
Ricorso al consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e
quelle  pronunciate  in  materia  disciplinare  possono  essere  impugnate  dall'interessato  e  dal  pubblico  ministero
competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni. 
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal
giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi
dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni. 
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo. 

Art. 61.
Procedimenti disciplinari
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico
ministero.  Questi  presenta per  iscritto le  sue conclusioni,  che vengono comunicate all'incolpato nei  modi e  con il
termine di cui all'articolo 56. 
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

Art. 62.
Deliberazioni del Consiglio nazionale
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli
elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono
notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la
deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio. 

Art. 63.
Azione giudiziaria
Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (6).
(Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150)
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Possono proporre il reclamo all’Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale competenti per territorio. 
(6) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: “Le deliberazioni indicate nell’articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
E’ competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei
giornalisti  presso  cui  il  giornalista  è  iscritto  o  dove  la  elezione  contestata  si  è  svolta  e  al  giudizio  partecipa  il  pubblico  ministero.
Presso il  tribunale  e presso la  corte  d’appello il  collegio è integrato da un giornalista  e da un pubblicista  nominati  in  numero doppio, ogni
quadriennio,  all’inizio  dell’anno  giudiziario  dal  presidente  della  corte  d’appello  su  designazione  del  Consiglio  nazionale  dell’Ordine.
Il  giornalista  professionista  ed  il  pubblicista,  alla  scadenza  dell’incarico,  non  possono  essere  nuovamente  nominati.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata”. 

Art. 64.
(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) (7)
(7) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011. 

Art. 65.
(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) (8)
(8) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 66.
Costituzione dei primi Consigli
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli
regionali o interregionali e del Consiglio nazionale. 
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti,
istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede
alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni. 
Il  presidente  della  Corte  di  appello  competente  ai  sensi  dell'articolo  44  provvede,  entro  cinque  giorni  dalla
convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni
di iscrizione all'albo. 
Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli
eletti a componenti del Consiglio nazionale. 
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle
cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d’età. La
convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. 
Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma precedente. 
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si
riferiscono. 

Art. 67.
Commissione unica Devoluzione
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate
dalla Commissione unica. 
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli
Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del
disposto dell'articolo 28. 
La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto
diciotto  mesi  di  tirocinio  tra  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 73. 
Fermo restando il disposto del  primo comma del  presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le
funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre
1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il  quale, al fine, darà
notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio
tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. 

14



A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli
personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71. 
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio
medesimo l’attività patrimoniale e l'archivio. 

Art. 68.
Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso
il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto
Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60. 

Art. 69.
Termini di decadenza
Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all’Autorità giudiziaria, comincia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della
Commissione unica. 

Art. 70.
Azione giudiziaria
Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli
albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti. 
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli
64 e 65. 

Art. 71.
Anzianità
I  giornalisti  iscritti  negli  albi  dei  professionisti  e  negli  elenchi  dei  pubblicisti  vi  rimangono  iscritti  conservando
l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente
legge. 
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per
stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi
previsti dall'articolo 28. 
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere
iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti. 

Art. 72.
Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale
Per  la  disciplina  giuridica  ed  economica  del  personale  degli  Ordini  e  del  Consiglio  nazionale  si  osservano  le
disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla
legge 20 ottobre 1951, n. 1349. 
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d’attività della stessa, sarà assunto
dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente. 

Art. 73.
Norme regolamentari
Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della
presente legge. 
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di
circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74.
Abrogazione
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n.
302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 

Art. 75.
Entrata in vigore
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La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

*********************

REGOLAMENTO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Pubblicato sul BU n. 10 del 31 maggio 2016

Art. 1
Attività di formazione professionale continua 
1. La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dalla legge 148/2011, per tutti gli 
iscritti all’albo (elenco Professionisti e Pubblicisti). 
2. Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati 
dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti (CNOG) in ottemperanza al DPR 137/2012. 
3. La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento (ALLEGATO). 

Art. 2
Periodo formativo e assolvimento dell’obbligo 
1. Il periodo di FPC è triennale a partire dal 1° gennaio 2014. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio. 
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 
ora = 1 CFP
Al fine dell’attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell’ALLEGATO. Gli eventi 
interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi solo se organizzati a titolo gratuito. 
3. Per l’assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo
di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti 
seguendo gli eventi formativi on-line. 
4. Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad assolvere 
l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio.
Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività 
giornalistica. 
5. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente. 
Norma transitoria 
Fermo restando l’inizio della formazione dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione, il credito formativo triennale 
e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (venti crediti annui di cui un terzo derivante da eventi 
deontologici). 

Art. 3
Attribuzioni e compiti dei Consigli dell’Ordine 
1. Il CNOG, ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e 
la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
2. In particolare il CNOG:

16



a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e attribuisce i relativi crediti,
garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale; 
b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce i relativi crediti, come previsto dal
successivo art. 4; 
c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari;
e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione del gradimento. 
3. Inoltre il CNOG può:
a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all’estero e di concerto
con enti o istituzioni;
b)  stipulare  convenzioni  con  le  Università  per  definire  regole  comuni  per  il  riconoscimento  reciproco  di  crediti
formativi professionali e universitari; 
c) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione secondo la procedura
prevista dal CNOG. 
4. Gli Ordini regionali:
a) organizzano eventi di formazione;
b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici; 
c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumenti elettronici; 
d) verificano l'assolvimento dell'obbligo della FPC; 
e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offerta formativa (POF). 

Art. 4
Valutazione dei requisiti dei soggetti terzi. Accreditamento degli eventi 
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012, il CNOG può autorizzare soggetti terzi ad organizzare attività di
aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante.
L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio. Per ottenerla i soggetti terzi devono avere una
comprovata esperienza nella formazione oltre ad una qualificazione adeguata al decoro dell’Ordine e devono presentare
domanda al Consiglio nazionale. Devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
b) certificazione comprovante l'esperienza almeno triennale nella formazione; 
c) curriculum aggiornato dei formatori;
d) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti, con particolare attenzione all’accessibilità per
le persone diversamente abili, adeguati servizi di segreteria e di comunicazione telematica;
e) strumentazione appropriata. 
2. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero
della Giustizia per l’emissione del parere vincolante. Ai richiedenti viene comunicata, a cura del CNOG, l’avvenuta
trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNOG autorizza o rigetta la richiesta, con
delibera motivata.
3. L’elenco degli enti autorizzati viene pubblicato nel sito internet del Consiglio nazionale.
4. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa,
statutaria o societaria, pena l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione.
5. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), c),
d), e) – i soggetti terzi presentano, sei mesi prima della scadenza triennale, specifica richiesta al Consiglio nazionale,
accompagnata da una relazione sull’attività svolta ed autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo. È causa
ostativa al rinnovo della autorizzazione l’annullamento per qualsiasi motivo dei corsi richiesti e autorizzati in misura
pari o superiore al 50%. Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per
l’emissione del parere vincolante sulla cui base viene autorizzato o rigettato il rinnovo triennale.
6. Il soggetto terzo organizza corsi di formazione previa autorizzazione del Consiglio nazionale. 
Ogni evento deve ottenere il preventivo accreditamento del CNOG e soddisfare le seguenti condizioni: 
a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore; 
b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di
garantire l’adeguatezza e qualità della formazione; 
c) indicare il numero massimo di posti.
7. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento
per ciascun anno di formazione; nel computo non rientra l’eventuale reiterazione dello stesso evento. Gli eventi gratuiti
non sono soggetti a limitazione di numero.
8. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) comunicare all’Ordine il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare 
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riferimento per tutti gli adempimenti relativi; 
b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell’Ordine di verificarle nella sede dove si svolge
l’evento; 
c) prevedere la presenza di almeno un giornalista tra i docenti dei corsi di deontologia.

Art. 5
Revoca autorizzazioni 
1. Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all’art. 4 del presente regolamento o venga meno uno dei
requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG potrà sospendere l’autorizzazione a svolgere attività di formazione.
2.  Entro un periodo massimo di  30 giorni,  il  soggetto terzo potrà presentare opposizione alle  contestazioni.  Se le
argomentazioni  saranno  ritenute  insufficienti,  il  CNOG  -  previa  acquisizione  del  parere  vincolante  del  Ministero
vigilante - revocherà l'autorizzazione concessa.

Art. 6
La formazione aziendale 
1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti. L’azienda dovrà preventivamente 
presentare domanda di accreditamento ai Consigli dell’Ordine della Regione in cui avranno luogo gli eventi secondo la 
procedura prevista dal CNOG e pubblicata nel proprio sito, tenendo conto dei tempi necessari secondo quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 4, punto e).

Art. 7
Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento 
1. I programmi degli eventi degli Ordini regionali, inviati al Consiglio nazionale, devono indicare:
a) Data di svolgimento; 
b) Luogo di svolgimento; 
c) Tipologia dell'evento;
d) Enti cooperanti;
e) Titolo dell’evento; 
f) Argomenti oggetto di trattazione; 
g) Qualifica e curriculum dei relatori; 
h) Durata in ore (minimo due);
i) Numero minimo e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l’adeguata qualità della formazione;
j) Eventuali costi della quota di partecipazione; 
k) Eventuali finanziatori o sponsor dell'evento; 
l) Proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all’ALLEGATO;
2. Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico ( CTS ). Il
Comitato  Esecutivo  del  CNOG  attribuisce  i  crediti  formativi  alle  singole  attività  comprese  nei  Piani  di  Offerta
Formativa (POF). Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta a mezzo PEC all’Ordine regionale alcuna
comunicazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi proposti nei limiti
dell’ALLEGATO.
3.  Per  particolari  motivi,  il  Consiglio  nazionale  potrà  riconoscere  anche  eventi  che  siano  stati  comunicati
successivamente all’approvazione del programma dell’offerta formativa, purché l’Ordine regionale ne abbia inoltrato la
relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.

Art. 8
Sostegno alle attività formative 
1.  Il  Comitato  Esecutivo  propone  al  Consiglio  nazionale  sostegni  economici  da  attribuire  alle  attività  formative
organizzate dai Consigli regionali.

Art. 9
Inosservanza dell’obbligo formativo 
1. La FPC ai sensi della Legge 148/2011 è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività. L’Ordine regionale
verifica l’eventuale inadempienza con l’invito al giornalista ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che deve
essere completato per la parte contestata nei successivi 90 giorni. Qualora persista l’inosservanza, il Consiglio regionale
dell’Ordine ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale. 
2.  Al  termine  del  triennio  formativo  l’iscritto  può  richiedere  all’Ordine  regionale  certificazione  dell’avvenuto
assolvimento dell’obbligo.
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Art. 10 
Incompatibilità e divieti 
1. Il ruolo di componente del CTS del CNOG è incompatibile con la presenza a qualsiasi titolo negli enti autorizzati, 
fatta eccezione per la docenza gratuita.
2. E’ fatto divieto a tutti i componenti del Consiglio nazionale, dei Consigli regionali e dei Consigli di disciplina 
territoriali, di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG .

Art. 11 
Esenzioni temporanee 
1. Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione 
professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità o congedo parentale; 
b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive; 
c) assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal 
lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
2. Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.

Art. 12 
Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Giustizia.

ALLEGATO - Conseguimento dei CFP 

TIPOLOGIA FPC CREDITI CFP 

Eventi formativi accreditati dal CNOG 

1 credito l’ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.
Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia 
beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un 
evento organizzato in più giorni anche se con durata 
complessiva superiore a 16 ore. 

Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG 
1 credito l'ora
per un massimo di 7 crediti per evento per un massimo di 30 
nel triennio 

Insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi 
o master di livello accademico e in master o scuole 
riconosciuti dal CNOG 

1 credito l’ora
per un massimo di 16 crediti nel triennio 

Eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG 

*******************

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016

Premessa
Il    «Testo   unico  dei   doveri  del   giornalista»   nasce  dall’esigenza di armonizzare i   precedenti documenti 
deontologici al fine di consentire una maggiore  chiarezza di interpretazione e    facilitare l’applicazione di tutte le  
norme, la  cui inosservanza può determinare la responsabilità   disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista;  Carta dei   doveri del giornalista degli 
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Uffici stampa; Carta  dei  doveri  dell’informazione   economica;   Carta di Firenze; Carta  di   Milano;   Carta di   
Perugia;  Carta di   Roma;   Carta di Treviso;   Carta    informazione  e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; 
Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende 
giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I
PRINCÌPI E DOVERI

Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica
L’ attività   del    giornalista,    attraverso    qualunque strumento di  comunicazione  svolta,  si  ispira  alla  libertà  di
espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È   diritto   insopprimibile  dei   giornalisti  la    libertà  d’informazione  e di  critica,  limitata dall’osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.   Devono essere  rettificate  le notizie che
risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono  tenuti a  rispettare il segreto   professionale
sulla  fonte  delle  notizie,  quando  ciò  sia  richiesto  dal  carattere  fiduciario  di  esse,  e  a  promuovere  lo  spirito  di
collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2
Fondamenti deontologici
Il giornalista:
a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e
diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei
fatti;
b)  rispetta  i  diritti  fondamentali  delle  persone  e  osserva  le  norme  di  legge  poste  a  loro  salvaguardia;
c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di
ogni iscritto sia equamente retribuita;
d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla
legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi,
favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti)
che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
g)  applica  i  principi  deontologici  nell’uso  di  tutti  gli  strumenti  di  comunicazione,  compresi  i  social  network;
h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio
Il giornalista:
a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi 
risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul 
percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di 
persone di minore età;
c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, 
e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici 
penitenziari;
d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e 
valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro 
identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla 
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comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde 
altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità 
giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte
integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico,
al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Il giornalista:
a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o 
speranze infondate;
c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce 
tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri
Il giornalista:
a)  nei  confronti  delle  persone  straniere  adotta  termini  giuridicamente  appropriati  seguendo  le  indicazioni  del
«Glossario»,  allegato  al  presente  documento  (ALLEGATO  3),  evitando  la  diffusione  di  informazioni  imprecise,
sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;

b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati,
delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv
Il giornalista:
a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, 
ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto 
riguarda le testate online;
b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a 
pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia 
essenziale per la comprensione dei fatti;
d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari 
opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano 
nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, 
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imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei 
provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti
Il giornalista:
a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la 
loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire 
opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse 
possibile ne informa il pubblico;
d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; 
in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – 
delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi
1. Il giornalista:
a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario 
attraverso chiare indicazioni;
b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa 
comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, 
umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) il numero delle domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica
Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del
Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva
Il giornalista:
a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze 
che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da 
parte del pubblico o dei tifosi.
c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di 
ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione
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In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene 
allegata (ALLEGATO 5).

Articolo 14
Uffici stampa
Il giornalista che opera negli uffici stampa:
a)  separa  il  proprio  compito  da  quello  di  altri  soggetti  che  operano  nel  campo  della  comunicazione;
b)  non  assume  collaborazioni  che  determinino  conflitti  d’interesse  con  il  suo  incarico;
c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni
politiche.

TITOLO V
SANZIONI

Articolo 15
Norme applicabili
La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 
3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III 
della citata legge.

Articolo 16
Norma transitoria
Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti 
mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

****************

ALLEGATO 1   

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA

Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019

Art. 1.
Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini 
all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la 
diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche
e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si 
differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche 
dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e 
dall’art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 
«regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di 
seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2.
Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria
identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda 
altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, 
il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti 
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al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i 
diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del 
trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo 
perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della 
legge n. 69/1963 e dell’art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell’art. 138 del Codice.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della 
sua professione.

Art. 3.
Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione,
nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.
Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.

Art. 5.
Diritto all’informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse 
pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non 
interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro 
comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.
Essenzialità  dell’informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata 
quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa 
descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non 
hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di 
pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.
Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né 
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai 
fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di 
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista 
decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la 
pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di 
Treviso».

Art. 8.
Tutela della dignità  delle persone
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1. Salva l´essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi
la  rilevanza  sociale  della  notizia  o  dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né
produce  immagini  e  foto  di  persone  in  stato  di  detenzione  senza  il  consenso  dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare
abusi.

Art. 9.
Tutela del diritto alla non discriminazione
1.  Nell’esercitare  il  diritto  dovere  di  cronaca,  il  giornalista  è  tenuto  a  rispettare  il  diritto  della  persona  alla  non
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.
Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista,  nel  far riferimento allo stato di  salute di  una determinata persona, identificata o identificabile,  ne
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si
astiene  dal  pubblicare  dati  analitici  di  interesse  strettamente  clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto
della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.
Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o 
identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della 
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 10 del regolamento,
nonché dall’art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca,
secondo i principi di cui all’art. 5.

(1) L’art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall’art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare
riferimento ai fini dell’individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

Art. 13.
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1.  Le  presenti  norme  si  applicano  ai  giornalisti  professionisti,  pubblicisti  e  praticanti  e  a  chiunque  altro,  anche
occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si
applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

****************

ALLEGATO 2   

CARTA DI TREVISO
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Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su
cui si radica la nostra Carta costituzionale in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili
diritti  che  devono  essere  non  solo  garantiti,  ma  anche  sviluppati,  aiutando  ogni  essere  umano  a  superare  quelle
condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per
attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni
europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori
in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale
ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del
bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti
attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro
fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico
dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di  appropriati  codici  di  condotta  affinché il  bambino sia  protetto da
informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei  giornalisti  e  FNSI sono consapevoli  che il  fondamentale diritto  all’informazione può trovare dei  limiti
quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto
di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e
superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei
giornalisti,  nonché di  quanto previsto dal  codice deontologico allegato al  Codice in materia di  protezione dei  dati
personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita
di  una  cultura  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  l’Ordine  dei  giornalisti  e  la  FNSI  individuano  le  seguenti  norme
vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di
informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della
sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo
risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali
le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati,
e  qualsiasi  altra  indicazione o elemento:  foto e  filmati  televisivi  non schermati,  messaggi e  immagini  on-line che
possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia,
abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto
di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque
anche in questi  casi  tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità,
evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o
turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua
personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in
essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare
quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella
diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un
sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
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8)  se,  nell’interesse  del  minore,  esempio  i  casi  di  rapimento  o  di  bambini  scomparsi,  si  ritiene  indispensabile  la
pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei
genitori e delle autorità competenti;
9)  particolare  attenzione  andrà  posta  nei  confronti  di  strumentalizzazioni  che  possano derivare  da  parte  di  adulti
interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10)  tali  norme  vanno  applicate  anche  al  giornalismo  on-line,  multimediale  e  ad  altre  forme  di  comunicazione
giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro
prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti  i  giornalisti  sono tenuti  all’osservanza di  tali  regole per  non incorrere nelle  sanzioni  previste  dalla  legge
istitutiva dell’Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo
capace  di  andare  al  di  là  della  semplice  informazione;  sottolineano  l’opportunità  che,  in  casi  di  soggetti  deboli,
l’informazione  sia  il  più  possibile  approfondita  con  un  controllo  incrociato  delle  fonti,  con  l’apporto  di  esperti,
privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non
si  limiti  all’eccezionalità  dei  casi  che  fanno  clamore,  ma  che  approfondisca,  con  inchieste,  speciali,  dibattiti,  la
condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei  testi di  preparazione all’esame professionale i  temi dell’informazione sui minori  e i  modi di
rappresentazione dell’infanzia;
3)  a  invitare i  Consigli  regionali  dell’Ordine dei  giornalisti  e le  Associazioni  regionali  di  stampa,  con l’eventuale
contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4)  ad  attivare  un filo  diretto  con le  varie  professionalità  impegnate per  una  tutela  e  uno sviluppo del  bambino e
dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative
in materia radiotelevisiva e multimediale;
7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia
nel nostro Paese;
8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una
particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei
siti Internet.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO
I  giornalisti  italiani,  d’intesa  con  Telefono  Azzurro,  a  cinque  anni  dall’approvazione  della  Carta  di  Treviso,  ne
riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini
e degli adolescenti  – senza distinzioni di  sesso, razza,  etnia e religione -,  anche in funzione di uno sviluppo della
conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto
dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della “Carta”, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento,
peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1)  Al  bambino  coinvolto  come  autore,  vittima  o  teste  –  in  fatti  di  cronaca,  la  cui  diffusione  possa  influenzare
negativamente  la  sua  crescita,  deve  essere  garantito  l’assoluto  anonimato.  Per  esempio  deve  essere  evitata  la
pubblicazione  di  tutti  gli  elementi  che  possono  portare  alla  sua  identificazione,  quali  le  generalità  dei  genitori,
l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto
di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque
anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità
né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e
ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
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4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc….) posti in essere da
minorenni,  occorre  non  enfatizzare  quei  particolari  di  cronaca  che  possano  provocare  effetti  di  suggestione  o
emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e
delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per
divenire sfruttamento della persona.
I  giornalisti  riuniti  a  Venezia  e  Treviso il  23-24-25 novembre  1995 per  la  chiusura del  Convegno “Il  Bambino e
l’informazione” impegnano inoltre
– il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa
periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare
nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.
– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:
a)  prevedere  che  nella  riforma  dell’Ordine  sia  semplificata  la  procedura  disciplinare  e  contemplata  la  sanzione
accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

*******************

ALLEGATO 3

GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA

Un richiedente  asilo  è  colui  che  è  fuori  dal  proprio  paese  e  presenta,  in  un  altro  stato,  domanda  di  asilo  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre
forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un
richiedente  asilo  ed  ha  diritto  di  soggiorno  regolare  nel  paese  di  destinazione.  Il  richiedente  asilo  non  è  quindi
assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera
irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali
rifugiati.
Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui
rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene
definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e
non può o non vuole,  a causa di tale timore,  avvalersi  della protezione di  tale paese’.  Lo status di rifugiato viene
riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della
Convenzione  del  1951  poiché  non  sussiste  una  persecuzione  individuale  –  necessita  comunque  di  una  forma  di
protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati,
violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione
viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre
l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai
trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso
è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai
danni  della  vittima. Scopo della  tratta  è  ottenere il  controllo su di  un’altra  persona ai  fini  dello  sfruttamento. Per
‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la
schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e
migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
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Un migrante irregolare è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel
paese  di  destinazione,  ad  esempio  con  un  visto  turistico,  e  vi  è  rimasto  dopo  la  scadenza  del  visto  d’ingresso
(diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il  territorio del  paese di destinazione a seguito di  un
provvedimento di allontanamento.

*********************

ALLEGATO 4   

CARTA DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Documento approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le 
informazioni di cui dispone. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o 
economico dell’organo di informazione.
2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni 
economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità 
connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato 
diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.
4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul 
cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui 
si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.
5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati
o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità 
professionale.
6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può 
prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. 
Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, 
sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla 
proprietà editoriale dell’organo di informazione e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi 
analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è
l’editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano
in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve 
citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.
I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono 
essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli.
Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti,
connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.
E’ tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra 
nella figura di “esperto”, come ivi definita all’art. 1.
9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione 
sull’identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.
Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il 
giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.
Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell’autore della raccomandazione, se 
a lui conosciuti.
Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche 
tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.
10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell’informazione 
economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.
11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione 
delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

*********************

29



ALLEGATO 5    

CARTA   DI   FIRENZE   DELLA    DEONTOLOGIA   SULLA PRECARIETÀ NEL LAVORO
GIORNALISTICO APPROVATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE L’ 8 NOVEMBRE 2011

IN MEMORIA DI PIERPAOLO FAGGIANO

PREMESSA – Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo
Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di
straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di
intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e
professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel
limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B,
che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con
quanto stabilito dalla Costituzione:
Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto  la  libertà  e  l’eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa,
etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e
talvolta,  per carenza di  risorse economiche, anche poco professionalizzato,  è un lavoratore facilmente ricattabile e
condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d’informazione e di critica posto alla
base dell’ordinamento professionale.
Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a
lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla  qualità del  prodotto informativo, e  con poca indipendenza,  sotto
l’ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a
partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.
La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una
buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del
1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).
La  professione  giornalistica  negli  ultimi  anni  ha  subito  profondi  mutamenti,  e  molti  altri  ne  dovrà  subire  con  il
progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.
Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e
della pubblica opinione.
In  un  mercato  del  lavoro  giornalistico  come  quello  attuale,  sempre  più  caratterizzato  dalla  precarietà,  è  quindi
necessario  un  maggior  riconoscimento  e  rispetto  della  dignità  e  della  qualità  professionale  di  tutti  i  giornalisti,
dipendenti o collaboratori esterni e freelance.
È necessario ribadire con forza che il  primo diritto del  giornalista  è  la tutela  della  sua autonomia, che in caso di
precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche
aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.
Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente
superiori.
Per  queste  ragioni  l'Ordine  dei  Giornalisti  e  l'Fnsi,  nel  promulgare  la  presente  carta  deontologica  sui  rapporti  di
collaborazione e solidarietà  tra  giornalisti  per  una nuova dignità  professionale,  affermano che l’informazione deve
ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:
 
– Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 
– Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
 
–  Art.  35,  commi 1-3:  La Repubblica tutela  il  lavoro in tutte  le  sue forme ed applicazioni.  Cura la  formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
 
– Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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– Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
 
Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:
 
– Art. 2, comma 3, della legge 69/1963, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti:
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal
carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e
editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;
 
 
– Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):
Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano
ciascuna professione.
Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità
proprie di ciascun paese:
– sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un
decoroso tenore di vita;
– i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata
beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.
 
– Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro
lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;
 
– Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:
[…] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la
superfluità  di  un  apparato  che  […]  si  giustificherebbe  solo  in  presenza  di  una  libera  professione,  tale  il  senso
tradizionale.  Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti  vengano associati in un
organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il
rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale
del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri
di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla 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.
 
Art. 1– Politiche attive contro la precarietà
L’Ordine  dei  Giornalisti  e  la  Fnsi,  alla  luce  di  quanto  esposto  in  premessa,  nell’ambito  delle  loro  competenze,
vigileranno affinché:
• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al
giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro
professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta
informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi,
e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti
nelle liste di disoccupazione;
• vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impiego di stagisti o tirocinanti;
• sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della
categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore
dipendente.
Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti
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Le forme di  collaborazione  e  solidarietà  tra  giornalisti  devono riguardare  tutte  le  tipologie  di  lavoro  giornalistico
(stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).
Il  direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica,  è soggetto a procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.
La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della
Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione,
essenza del ruolo sociale del giornalista.
Ai  fini  della  determinazione  dell’adeguatezza  dei  compensi  relativi  a  prestazioni  di  natura giornalistica,  i  consigli
regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.
In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza
distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al
rispetto reciproco.
Tutti i giornalisti  sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di
mancato rispetto della dignità professionale.
Tutti gli iscritti all’Ordine devo vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge
150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che
possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.
Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:
a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
c)  vigilare  affinché  a  seguito del  cambio  delle  gerarchie  redazionali  non ci  siano ripercussioni  dal  punto  di  vista
economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano
nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo
nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente
rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale
Al fine di garantire la corretta applicazione dei  principi  stabiliti  in questa Carta,  l’Ordine dei Giornalisti  e la Fnsi
promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti” legato alle
presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio  ha  il  compito  di  vigilare  sull'effettiva  applicazione  della  presente  carta,  di  avanzare  proposte  di
aggiornamento  nonché di  segnalare  quelle  condizioni  di  sfruttamento  della  professione  che  ledano la  dignità  e  la
credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni
La violazione  di  queste  regole,  applicative  dell'art.  2  della  Legge 69/1963,  comporta  l’avvio  di  un  procedimento
disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge.
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