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“Io ho un concetto etico del giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la
violenza e la criminalità, impone ai politici il buon governo. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per
calcolo, si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare e le sofferenze, le
sopraffazioni, le corruzioni e le violenze che non è mai stato capace di combattere”. (Giuseppe Fava,
Palazzolo Acreide 15 settembre 1925 – Catania, 5 gennaio 1984) – La frase è riportata sulla parete dell’aula
della nuova sede del Consiglio Nazionale con i ritratti dello stesso Fava e di Ilaria Alpi, Carlo Casalegno,
Giancarlo Siani e Walter Tobagi.
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Introduzione del presidente

Onoriamo con questa pubblicazione un impegno di trasparenza fornendo
nel contempo un importante strumento per meglio conoscere problemi e
opportunità. Per il quarto anno consecutivo, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti adotta volontariamente il Bilancio Sociale come
mezzo di accompagnamento del rendiconto annuale.
Riannodando i crudi dati, leggendoli in controluce emerge a tutto tondo
l’improcrastinabile esigenza di una riforma dell’accesso alla professione.
Come negli anni scorsi – ma ancor più con il nuovo mandato triennale
iniziato nel 2017 – il bilancio sociale intende contribuire ad aumentare
l’informazione sull’Ordine e sulla sua attività, proponendosi ad una
pluralità di lettori, a qualsivoglia portatore di interesse ( stakeholder ).
E’ la stessa natura pubblica e obbligatoria dell’Ordine a non esaurirne il
ruolo nella mera applicazione di procedure burocratiche ma a richiedere,
anche attraverso questo strumento, un avvicinamento effettivo a tutti gli
interessati e un impegno alla condivisione di valori che, pur tra tante
difficoltà, deve contribuire a migliorare la qualità della vita di quanti – a
qualunque titolo - sono coinvolti nel progetto di concretizzazione del
diritto di sapere del cittadino, il suo credito ad un’informazione corretta,
che l’art. 21 della Costituzione esige come rovescio passivo della
fondamentale libertà di manifestazione del pensiero.
Nell’anno 2017 col succedersi di tre presidenze e lo svolgimento delle
elezioni per il rinnovo del consiglio c’è stato un accresciuto e moltiplicato
impegno della struttura in corrispondenza con una rinnovata e fruttuosa
attenzione all’amministrazione.
In tale contesto il bilancio sociale, riclassificando e descrivendo dati che
nell’esposizione contabile sono sparsi in complessi documenti e tabelle
intende fornire una chiave di lettura più ampia a chi cerca
informazioni per meglio interpretare lo stato della professione giornalistica
e della categoria in un’era di profonda trasformazione.
Carlo Verna

Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
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Nota metodologica
Il bilancio sociale è il documento più diffuso di rendicontazione sociale sia in ambito pubblico che
privato. Nella sua accezione più stretta, si tratta di un documento riferito ad un anno di attività,
quindi normalmente coincidente con il periodo del bilancio di esercizio, che rende conto in una
prospettiva consuntiva e programmatica:
-

della missione e delle strategie dell’ente;

-

dei progetti e delle attività realizzate nel corso dell’anno;

-

dei risultati prodotti e degli effetti determinati rispetto ai diversi portatori di interesse.

I contenuti del Bilancio Sociale sono stati predisposti seguendo l’esperienza di entità simili
svolgendo parallelamente un’analisi interna attraverso l’elaborazione e la raccolta di contributi dalle
diverse aree organizzative affiancandoli a quelli generati dai sistemi di gestione esistenti.
Al quarto anno della sua redazione, il contenuto informativo del bilancio sociale del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti consolida tale processo ampliando la raccolta e l’elaborazione
delle indicazioni e degli spunti di miglioramento frutto della sperimentazione nonché con
l’informatizzazione e l’automatizzazione delle modalità di rilevazione.

ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI
Via Sommacampagna, 19 - 00185 Roma
Tel. 06.686231 Fax 06.68804084
C.F.: 06926900587
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Triennio 2013-2016 (consiglio prorogato fino al 30 giugno 2017)
Presidente: Enzo Iacopino (dal 20 aprile 2017 Nicola Marini)
Vice Presidente: Santino Franchina (presidente ad interim dal 22 marzo 2017) - Segretario: Paolo
Pirovano - Tesoriere: Nicola Marini (dal 16 maggio 2017 Aurelio Biassoni)
COMITATO ESECUTIVO - Maria Chiara Aulisio - Oreste Lo Pomo - Mario
Rebeschini (professionisti)
Claudio
Ciotola Gianni
Dimopoli (pubblicisti)
REVISORI DEI CONTI - Enrico Clemente - Giuseppe Gallizzi (professionisti) Angelo Ciaravolo
(pubblicista)
Triennio 2017-2020 (consiglio insediato il 25 ottobre 2017)
Presidente: Carlo Verna Vice Presidente: Elisabetta Cosci - Segretario: Guido D’Ubaldo Tesoriere: Nicola Marini
COMITATO ESECUTIVO - Andrea Ferro, Nadia Monetti, Franco Nicastro (Professionisti) Alessandro Sansoni, Gianni Maria Stornello (pubblicisti)
REVISORI DEI CONTI - Enrico Clemente – Mario Fatello (professionisti) Angelo Ciaravolo
(pubblicista)
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1. - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

La professione di giornalista in Italia è regolata dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69. La legge
riconosce la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di
iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettandone condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a
garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell'informazione. La legge,
inoltre, prevede l'autogoverno della categoria, la gestione dell'Albo affidata cioè a giornalisti che
siano eletti democraticamente dalla categoria. Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di
60 componenti di cui un terzo pubblicisti e due terzi professionisti, compresi i due (un
professionista e un pubblicista) eletti nello speciale collegio degli appartenenti alle lingue
minoritarie. L'elezione dei membri avviene con le stesse modalità previste per i Consigli periferici,
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Con le elezioni dell’ottobre 2017, le prime
seguenti l’approvazione della Legge 26 ottobre 2016, n. 198 e l’emanazione del D.Lgs. n.67/2017
per la sua attuazione, il Consiglio Nazionale ha visto modificare la propria composizione secondo la
nuova normativa. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente professionista, che ha la
rappresentanza dell'ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,
un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti (due professionisti
ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo (sei professionisti e tre pubblicisti) fra i quali rientrano
le cariche. Compito del Comitato Esecutivo è l'attuazione delle delibere del Consiglio. Il Comitato
Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d'urgenza, delibere di competenza del Consiglio
Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica entro 30 giorni. In seno al Consiglio sono anche
costituite quattro commissioni consultive: giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il
compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del
Consiglio stesso.
6

I COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
Triennio 2013/2016 (prorogati fino al 30 giugno 2017)
PROFESSIONISTI
BALDI Giannetto
BERARD Ezio Vincenzo
BERTELLO Pier Luigi
BIASSONI Aurelio
BOETTI Gianpaolo
BUSSI Lucio
CARDONE Antonella
CARTA Paolo
CECCARELLI Dario
CELOTTI Maria Teresa (Gegia)
CIMINO Vincenzo
COPPOLA Gianfranco
COSENTINO Cristina
D’UBALDO Guido
DE FELICE Gianni
DEL BOCA Lorenzo
ELISEI Franco
EREMITA Pietro
FARINELLA Maria Pia
FERRO Andrea
FOCARETE Michele
FOSSATI Simona
FRATI Luca
GAETANI Adelmo
GAI Loris
GANDOLFO Giuseppe
GHIRRA Giancarlo
GOIO Augusto
GULLETTA Giuseppe
JESURUM Stefano
KUCERA Hansjoerg
LEONE Andrea
LONGO Alessandra
LONGO BIFANO Chiara
MAGOSSO Renzo
MARCOZZI Domenico
MASTROIANNI Roberto
MESSINA David
MIGLIORATI Anna
MONETTI Nadia
MUSMECI Andrea
NICASTRO Franco
OPPELLI Federico
ORANGES Sonia
PACE Donato
PAGLIALUNGA Maurizio
PATERNITI MARTELLO Fabiola
PIVETTA Oreste
REA Giuseppe
RICCI Gianfranco
ROESLER FRANZ Pierluigi
SABATO Attilio
SALVATI Felice
SANSALONE Gianfranco
SANSONETTI Vincenzo
SASSO Antonio

PUBBLICISTI
ALBA Andrea
AMOROSO Fabio
BAIGUINI Angelo
BARABANTI Marco
BERTOSSI Silvano
BORRA Antonio
BOSSOLA Mauro
BRUNO Cosimo
BUCCI Michelangelo
BUTINIELLO Giuseppina
CAMPITIELLO Salvatore
CANNATA Barbara
CARAMAGNA Marco
CARLUCCI Clemente
CAROPRESE Francesco
COBISI Luigi
CONTE Carlo
CORSETTI Carlo Felice
COSCI Elisabetta
DE LUCA Rosario
DE RENZIS Mario
DE SALVO Daniele
DE VINCENTIIS Mauro
DI PASQUALE Alfredo
FANELLI Alessandra
FERINA Carlo
FERRARO Francesco
FUMAGALLI Maria Ancilla
GALLO Santo
GAMBUCCI Luciano
GUERRISI Mario
GUIDETTI Mario Paolo
LARDARA Maria
LAZZARINI Alberto
LORUSSO Michele
MANTOVANI Alessandro
MARCHESI Cristina
MARRA Luigi
MATTONI Silvia
MERKU’ Andrea
METTA Giacomo
MILESI Sanzia
MOLINA Daniela
MORABITO Nicoletta
MURRU Giuseppe
MUSTO Massimiliano
NOTA CERASI Francesco
PAISSAN Enrico
PALMISANO Maria Elisabetta
PASTORE Daniela
PATTARO Andrea
PEZZI Elio
PO Franco
RAIMONDI Attilio
RICCIO Annamaria
ROMEO Leonardo
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SCALABRIN Achille
SERDOZ Roberta
SEVESO Luisella
VALENTINI Antonio
VILLOTTA Piero
VITUCCI Alberto
VOLPATI Marco
ZACCARIA Lino

ROSSI Roberto
SAGGESE Massimiliano
SALI Federica
SANSONI Alessandro
SANTIMONE Cosimo
SANTOLINI Francesca
SAVOIA Alessandro
SCARSI Paola
SCISCI Vito
STORNELLO Gianni Maria
STRAVINO Riccardo
VINTI Elvisio
ZALAMBANI Roberto

I COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
Triennio 2017-2020 (in carica al 28 febbraio 2018)
PROFESSIONISTI
ABRUZZO FRANCO
BALDI GIANNETTO
BUSSI LUCIO
CACCIA CRISTINA
CORSINI PAOLO
D’UBALDO GUIDO
FARNE' ANTONIO
FAVA ALESSANDRA
FERRARI TAMARA
FERRO ANDREA
FRATI LUCA
GANDOLA GIORGIO
GANDOLFO GIUSEPPE
GATTAFONI DARIO
GIORDANI ELIDE
GOIO AUGUSTO
LO POMO ORESTE
LOSITO VALENTINO
MARINI NICOLA
MONETTI NADIA
MONTESANO GIOVANNI
MUSMECI ANDREA
NICASTRO FRANCO
PAGLIALUNGA MAURIZIO
PERWANGER MARKUS
PICCALUGA MARCO
PIROVANO PAOLO PIERO
RICCI GIANFRANCO
ROMAGNOLI ENRICO
SABATINI SANDRO
SANTIMONE COSIMO
SASSO ANTONIO
SERDOZ ROBERTA
SEVESO LUISELLA
SIAS
GIAN MARIO
VALENTINI ANTONIO
VERNA CARLO
VILLOTTA PIETRO (PIERO)

PUBBLICISTI
BAIGUINI ANGELO
BANCHIG GIORGIO
BUONO MICHELE
CANOVA MICHELA
CIMINO VINCENZO
COSCI ELISABETTA
DALLE MOLLE PAOLA
DE VINCENTIIS MAURO
DI PASQUALE ALFREDO
FILAGRANA WALTER
FRAMBATI DINO STEFANO
FRANCHINA SANTINO
GAMBUCCI LUCIANO
LAZZARINI ALBERTO
LORUSSO MICHELE
MURRU GIUSEPPE
NEGRO ANTONIO
SANSONI ALESSANDRO
STORNELLO GIANNI MARIA
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Consiglieri nazionali (nota statistica)
Nel mandato 2013-2017 i consiglieri nazionali (esclusi i componenti il Consiglio di disciplina)
erano 142. I pubblicisti erano 72 (50,70%) e 70 i professionisti. Le donne erano 30 (21,13%, 14
professioniste, 16 pubbliciste). L’età media dei consiglieri nazionali era di anni 59,81
(professionisti 61,78; pubblicisti 57,44).

Consiglieri nazionali
21,13%
78,87%

Uomini

Donne

Provenienza regionale dei consiglieri
Regione
Professionisti Pubblicisti
Abruzzo
2
2
Basilicata
2
1
Calabria
2
2
Campania
4
9
Emilia R.
3
5
Friuli V.G.
2
2
Lazio
13
10
Liguria
2
1
Lombardia
16
13
Marche
1
2
Molise
2
1
Piemonte
3
5
Puglia
2
3
Sardegna
2
1
Sicilia
3
4
Toscana
3
4
Trentino A.A.
2
1
Umbria
1
1
Valle d'Aosta
2
1
Veneto
3
4
Totale
70
72

I consiglieri nazionali per decennio di nascita
Decennio Pubblicisti Professionisti
secolo XX
1930-39
3
4
1940-49
20
21
1950-59
19
27
1960-69
13
12
1970-79
14
6
1980-89
3
0
Totale
72
70
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Nel mandato 2017-2020 i consiglieri nazionali (esclusi i componenti il Consiglio di disciplina) sono
57. I pubblicisti sono 19 (33,33%) e 38 i professionisti. Le donne sono 10 (7 professioniste, 3
pubbliciste). L’età media dei consiglieri nazionali è di anni 59,50.

Consiglieri nazionali
17,54%

82,46%

Uomini

Donne

Provenienza regionale dei consiglieri
Regione
Professionisti Pubblicisti
Abruzzo
1
1
Basilicata
1
1
Calabria
1
1
Campania
2
1
Emilia R.
2
1
Friuli V.G.
1
2
Lazio
7
1
Liguria
1
1
Lombardia
7
1
Marche
1
1
Molise
1
1
Piemonte
2
1
Puglia
1
1
Sardegna
1
1
Sicilia
1
1
Toscana
2
1
Trentino A.A.
2
1
Umbria
1
0
Valle d'Aosta
1
0
Veneto
2
1
Totale
38
19

I consiglieri nazionali per decennio di nascita
Decennio Pubblicisti Professionisti
secolo XX
1930-39
0
1
1940-49
7
4
1950-59
5
16
1960-69
2
13
1970-79
5
4
1980-89
0
0
Totale
19
38
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La rappresentanza delle minoranze linguistiche (nota statistica)
Per la prima volta, nelle elezioni del 2017, sono stati scelti i rappresentanti delle minoranze
linguistiche riconosciute (un professionista e un pubblicista). Sono state dapprima individuate le
circoscrizioni elettorali nelle quali esse sono espressamente tutelate quindi formato un Collegio
unico nazionale (CUN) al quale potevano partecipare gli iscritti appartenenti alle minoranze che
ne avessero fatto richiesta entro i venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione dell'assemblea elettiva, autocertificando l'appartenenza ad una minoranza. Il
rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica
diversa da quella 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. 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 20 giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. Per tale
motivo la rappresentanza dei pubblicisti non copre tutte le regioni.
La tabella espone il numero degli iscritti al Collegio unico nazionale per l’elezione dei due
componenti delle minoranze linguistiche

Professionisti Pubblicisti Totale
0
2
2
0
1
1
1
4
5
0
1
1
7
3
10
0
0
46
88
142

1
2
17
7
38

1
2
63
95
180

Lingua
Albanese
Francoprovenzale
Friulano
Germanico
Ladino
Occitano
Sardo
Sloveno
Tedesco

Regioni di provenienza
Calabria e Sicilia
Valle d'Aosta
Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige 9 di cui 6 pubblicisti
Veneto 1 pubblicista
Piemonte
Sardegna
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Italia

Sul totale degli iscritti il numero di coloro che hanno optato per il collegio unico delle minoranze
linguistiche rappresentano lo 0,16% ma in Trentino Alto Adige sono stati il 5,33% degli iscritti e in
Friuli Venezia Giulia il 2,69%. Limiti alla dichiarazione di appartenenza alle minoranze linguistiche
possono essere causati dalla lingua di lavoro che può non coincidere con quella materna e dalla
esclusività del voto, limitato al solo collegio unico, escludendo così gli iscritti in tale collegio dal
voto comune a tutti gli altri iscritti.
La partecipazione al voto è stata del 42,1% tra i pubblicisti e del 42,75% tra i professionisti inseriti
nell’elenco. I primi eletti sono risultati Markus Perwanger (professionista, Trentino Alto Adige,
lingua tedesca) e Giorgio Banchig (pubblicista, Friuli Venezia Giulia, lingua slovena).
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La tutela dei diritti delle minoranze linguistiche presso l’Ordine dei giornalisti trova altra
caratteristica nelle norme speciali per gli esami. E’ infatti previsto (art. 54 della Legge 69/1963) che
i candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni
e Province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a
sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea la facoltà
di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre. In questi casi le commissioni d'esame
sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal
Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete. In materia d’esami il concetto di
tutela linguistica si estende a tutte le lingue dell’Unione Europea anche se non sembra si sia mai
verificato il relativo caso concreto.
La partecipazione al voto nel 2017 (nota statistica)
La partecipazione al voto nei primi due turni ha compreso 11.429 espressioni, pari al 10,22% degli
aventi diritto (14.686 nel 2013, 13,9%).

10,22%

Aventi diritto

Voti espressi

Astensione

89,78%

L’intervento del CNOG per il voto
Nel 2017 il Consiglio nazionale ha impegnato Euro 58.660,20 (dato a consuntivo pari a Euro 5,13
per voto espresso) per contribuire agli oneri dei Consigli regionali per i seggi elettorali aggiuntivi.
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Stato degli iscritti al 30 settembre 2017 (suddivisione regionale)
ISCRITTI AL 30.09.2017

EL.
PROFESS. PROF.PENS. PRATICANTI PUBBLICISTI PUBBL.PENS. SPECIALE STRANIERI STRAN.PENS TOTALE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE
D'AOSTA
VENETO
TOTALE

346
183
303
1.467

68
15
101
181

19
11
11
48

1.313
670
2.055
9.459

271
63
714
1.093

63
16
41
98

2.080
959
3.225
12.346

1.425

267

54

3.937

742

638

6

7.069

451
6.003
379
6.601
379
68
1.092
586
450
835
904

136
1.884
211
1.676
61
9
213
121
128
210
219

15
151
13
301
64
3
120
39
28
38
11

1.501
11.121
1.009
11.860
1.378
525
4.846
3.334
1.311
2.612
3.604

328
617
168
1.872
180
55
507
415

4
155
1
43

1.160
599

131
886
148
2.138
133
17
411
194
90
190
415

2
13

2.566
20.817
1.929
24.495
2.195
677
7.197
4.689
2.007
5.047
5.765

556
360

145
28

27
20

878
1.042

225
100

110
49

12
2

1.953
1.601

77
1.035

10
129

2
46

210
3.149

26
339

19
290

4

344
4.992

23.500

5.812

1.021

65.814

9.474

6.077

251

1

4

8

4

Suddivisione territoriale degli iscritti (professionisti, in % sul totale nazionale)
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111.953

Suddivisione territoriale degli iscritti (pubblicisti, in % sul totale nazionale)

Nel corso del quinquennio 2011-2017 la numerosità della categoria non ha subito significative
variazioni, pur manifestando un leggero incremento, praticamente identico, percentualmente,
nei due elenchi di circa il 4%.
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Le Commissioni Consultive del Consiglio Nazionale
(composizione dal 19 maggio 2016 a fine mandato)
COMMISSIONE ISTRUTTORIA RICORSI - Antonio Borra, Francesco Caroprese (vice
presidente) Santo Gallo (presidente) Alessandro Sansoni (segretario) Michele Lorusso, Luca Frati,
Giancarlo Ghirra
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA - Clemente Carlucci, Massimiliano Musto (segretario)
Vito Scisci (presidente) Cosimo Bruno (vice presidente) Guido D’Ubaldo
COMMISSIONE GIURIDICA - Maria Ancilla Fumagalli (vicepresidente) Gianni Maria
Stornello (segretario) Marco Volpati, Vincenzo Cimino. Francesco Nota Cerasi (presidente) Felice
Salvati, Gianfranco Ricci
COMMISSIONE CULTURALE - Alberto Lazzarini (presidente) Andrea Merkù, Annamaria
Riccio, Marco Caramagna (segretario) Federica Sali, Giuseppe Murru, Michele Focarete (vice
presidente)
LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI NEL TRIENNIO 2014-2016
Commissione
COMMISSIONE RICORSI
COMMISSIONE GIURIDICA
COMMISSIONE CULTURALE
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

2014
17
19
9
14

Giorni di riunione
2015
2016
21
8
19
11
11
4
4
8

Le Commissioni Consultive del Consiglio Nazionale
(2017-2020)
COMMISSIONE ISTRUTTORIA RICORSI - Santino Franchina, Luca Frati (Vice Presidente)
Dario Gattafoni (Presidente) Augusto Goio, Michele Lorusso (Segretario) Giovanni Montesano
Andrea Musmeci
COMMISSIONE GIURIDICA - Giannetto Baldi, Tamara Ferrari, Luciano Gambucci, Gianfranco
Ricci (Presidente) Enrico Romagnoli (Segretario) Cosimo Santimone (Vice Presidente) Antonio
Sasso
COMMISSIONE
CULTURALE Cristina
Caccia,
Vincenzo
Cimino,
Walter
Filagrana (Segretario) Elide Giordani, Alberto Lazzarini (Presidente) Giuseppe Murru (Vice
Presidente) Sandro Sabatini
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA - Michele Buono (Vice Presidente)
Bussi (Presidente) Michela Canova (Segretario) Alfredo Di Pasquale, Antonio Negro
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Gli organi del CNOG nel 2017 (i costi)
La spesa accertata per gli organi dell’ente costituisce il 15,26% delle entrate accertate per il 2017.
La quota per iscritto è pari a Euro 7,56.
Va sottolineato che nel corso dell’anno si è sviluppato un lungo periodo di interim tra i due mandati
e che l’attuale mandato è svolto da un Consiglio ridotto in numero di componenti di poco più del
60%.
Spese per gli organi dell'ente

Organo

Preventivo

%

Quota per Impegno a
iscritto
consuntivo

%

Quota per
iscritto

Differenza
Cons-Prev

Consiglio Nazionale

920.000,00

68,91

8,22

556.198,04

65,74

4,97

Comitato Esecutivo
Revisori dei conti

180.000,00
50.000,00

13,48
3,75

1,61
0,45

193.702,71
34.050,85

22,90
4,02

1,73 - 13.702,71
0,30
15.949,15

Commissione ricorsi
Commissione
culturale
Commissione
giuridica
Commissione
amministrativa
Missioni di
consiglieri nazionali
Totale

50.000,00

3,75

0,45

19.814,57

2,34

0,18

30.185,43

45.000,00

3,37

0,40

7.093,93

0,84

0,06

37.906,07

45.000,00

3,37

0,40

25.140,90

2,97

0,22

19.859,10

40.000,00

3,00

0,36

7.615,80

0,90

0,07

32.384,20

5.000,00
1.335.000,00

0,37
100,00

0,04
11,92

2.420,35
846.037,15

0,29
100,00

0,02
7,56

2.579,65
488.962,85

363.801,96

2. - Definizione della missione
2.1 - Campi di azione
Le attribuzioni del Consiglio nazionale sono definite dall’art. 20 della Legge 69/1963 (secondo le
modifiche introdotte dall’art. 54, comma 6, D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59). In tale contesto il
Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della 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 art. 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 della giustizia;
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f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote
annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il
limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
Con l’introduzione dell’art. 20-bis le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione
sono state specificate per garantire “il 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.”
Inoltre (comma 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.
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2.1.1 - Amministrativo: l’albo dei giornalisti
L'appartenenza all'Ordine dei Giornalisti è deliberata dal Consiglio territorialmente competente che
dispone l'iscrizione e conferisce al destinatario il peculiare status professionale. Dall'iscrizione
all'Ordine deriva, per il giornalista, il sorgere di diritti e doveri (art. 2) e l'assoggettamento a
particolari poteri disciplinari. L'Albo è presso l'Ordine regionale; il Consiglio provvede alla sua
tenuta e ne cura annualmente la revisione. L’Albo è ripartito in due elenchi:
 Professionisti
 Pubblicisti
La legge che disciplina l’ordinamento della professione ha inoltre istituito elenchi speciali:
 giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese;
 direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico,
esclusi quelli sportivi e cinematografici.
E’ inoltre previsto, annesso all’Albo, il registro dei praticanti, cioè di coloro che intendono avviarsi
alla professione attraverso lo svolgimento della pratica giornalistica .
L’Albo contiene tutti i dati anagrafici nonché la data di iscrizione (da cui decorre l'anzianità
dell'iscritto) ed il titolo in base al quale è avvenuta.
Con il DPR 7 agosto 2012 n.137 (art. 3) è stata introdotta una nuova modalità di consultazione degli
albi a livello nazionale. Affermato dapprima che “gli albi territoriali relativi alle singole
professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale,
sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti
disciplinari adottati nei loro confronti” la norma ha disposto al secondo comma che “l’insieme
degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal
consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico
nazionale”.
La forte informatizzazione delle procedure, che comprendono anche tutte le attività amministrative
del Consiglio Nazionale, trova un puntuale segnale nelle corrispondenti assegnazioni di bilancio che
comprendono, nell’anno 2017:

capitolo

spese effettive
2017

denominazione

Manutenzione assistenza tecnica, computer
10311 macchine e gestione nuovo sito
10328 Assistenza informatica
Totale
Utilizzo del fondo adeguamento tecn.
Totale

11.395,87
39.246,12
50.641,99
66.347,14
116.989,13

% su
spese
correnti

0,27
0,92
1,18
1,55
2,73

importo
per
iscritto

0,11
0,37
0,48
0,63
1,11

2.1.2 - Il Ricongiungimento
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 13 dicembre 2017 ha approvato la proroga del
percorso del ricongiungimento sino al 31 dicembre 2019. Restano invariate le condizioni e le
modalità di accesso secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13
dicembre 2016. Con le due ulteriori proroghe il Consiglio Nazionale ha preso atto del permanere
delle esigenze che avevano condotto (delibera 18 dicembre 2013) a garantire l'accesso al
professionismo di quei pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica in maniera prevalente e sono
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titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati,
audiovisivi, telematici e uffici stampa. Il ricongiungimento costituisce un percorso transitorio di
accesso all'esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è
una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale,
riconoscimento d'ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance) né tantomeno
interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini
regionali. Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri
interpretativi dell'art. 34 della legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti.
Può richiedere il ricongiungimento, all'Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2019,
il pubblicista che, iscritto all'elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:








abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per
almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell'ultimo triennio;
abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i
esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o
dichiarazione dei redditi);
consegni all'Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2019, per ogni testata, una relazione
dell'attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali
cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente
caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal
direttore o da un iscritto all'Ordine, giornalista professionista ovvero pubblicista, o accertati
direttamente dall'Ordine regionale;
svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale
indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante
con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

La verifica dei requisiti, effettuata dall'Ordine regionale, consente l'iscrizione al corso telematico di
formazione. Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito
dallo svolgimento dell'attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti; il tirocinio
teorico finalizzato all'acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della
professione giornalistica è garantito dallo svolgimento del corso on line di 40 ore più 8 ore di aula
con un programma definito e certificato dall'Ordine regionale; la partecipazione al corso telematico
di formazione consente l'acquisizione di crediti formativi; il superamento della prova finale del
corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi,
all'iscrizione nel registro dei praticanti. L'accesso all'esame di idoneità professionale è infine
subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali, ai quali si
rimanda per informazioni relative. I costi del ricongiungimento sono di Euro 250,00 per l’acquisto
del materiale didattico necessario al corso di formazione on-line di 40 ore. Tale materiale è
costituito da tre volumi in cofanetto e da una piattaforma di insegnamento a distanza con 15 lezioni
online e 15 serie di test di verifica. Al termine viene rilasciato un attestato che certifica la frequenza
e il superamento del corso. Euro 300,00 è la tassa d'iscrizione all'esame di idoneità professionale
(come per tutti i praticanti). A discrezione di ogni singolo Ordine regionale restano le spese di
segreteria per la presentazione della domanda.
Nel quadriennio 2014-2017 circa 600 ricongiunti si sono presentati alle diverse sessioni d’esame.
Nel 2015-2016 il corso on line per il ricongiungimento è stato affrontato da 285 iscritti. La tabella
illustra la presenza crescente dei candidati da ricongiungimento ma la media degli idonei da
ricongiungimento non si discosta dalla media generale.
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Ricongiungimento
Anno
2014
Candidati
da
ricongiungimento
38 (4,69%)
(% su candidati)
Idonei
da
ricongiungimento
23 (7,34%)
(% su idonei totali)
Idonei sui soli
candidati
da
60,52%
ricongiungimento
Idonei totali

58,65%

2015

2016

2017

145 (18,35%)

133 (19,10%)

221 (38,16%)

101 (18,87%)

88 (17,56%)

129 (38,27%)

69,65%

66,16%

58,37%

69,62%

71,98%

58,20%

2.1.3 - Organo di secondo livello nei ricorsi amministrativi
Il Consiglio è organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni
all'Albo, in materia disciplinare e in materia elettorale. Ha anche altri poteri. Innanzitutto, il
peculiare potere di autogoverno per quanto concerne la sua organizzazione e il funzionamento;
svolge attività promozionali per il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale;
esprime parere su tutti i progetti di legge e di regolamento, riguardanti la professione di giornalista.
Il compito di rivedere, annullare o revocare le decisioni adottate in primo grado dai Consigli
regionali rappresenta una garanzia, sia nell'interesse generale, sia nell'interesse individuale dei
singoli giornalisti. L’attività di appello è svolta in regime di autonomia, nel rispetto dei principi di
autogoverno degli interessi della categoria che si ispira al disegno costituzionale del vigente sistema
democratico. Tutti i provvedimenti dei Consigli regionali possono essere impugnati davanti al
Consiglio Nazionale o dai singoli giornalisti interessati o dal Pubblico Ministero. Il potere
riconosciuto a quest'ultimo organo potrebbe sembrare una limitazione dell'autonomia dell'Ordine;
esso in realtà risponde ad una funzione di garanzia degli interessi dell'ordinamento generale nel cui
ambito, anche i provvedimenti adottati nel settore specifico, hanno efficacia. Una funzione
garantistica espressa da una volontà esterna al settore, quindi, e anche questo contraddistingue
l'ordinamento attuale rispetto alla disciplina professionale del passato - sia durante il regime
fascista, sia nel periodo successivo - evitando, appunto, che le decisioni dell'Ordine possano tradursi
in limitazioni della libertà di stampa o in provvedimenti coercitivi nei confronti di singoli
giornalisti. Ma le garanzie non si fermano qui. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è
previsto che, sia l'interessato che il Pubblico Ministero, possano ricorrere agli ulteriori tre gradi
della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione. Questi ultimi hanno gli
stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale. Il Collegio del
Tribunale o della Corte d'Appello - e anche questa è una garanzia di autonomia dell'ordinamento
professionale - è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni
quadriennio, dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla
scadenza dell'incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. È questa una ulteriore
formula di salvaguardia del principio di autotutela della categoria a bilanciare il potere, riconosciuto
al giudice ordinario, di incidere sul merito delle delibere professionali. Un misurato equilibrio,
quindi, fra tutela del diritto e dell'interesse del singolo e quella indiretta, dell'indipendenza e del
prestigio della professione, da realizzare soprattutto nei settori, come quello dell'informazione,
svolgenti una particolare funzione sociale.
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La legge 198/2016 aveva previsto, in tema di ricorsi contro le decisioni dei Consigli regionali
l’alternatività tra il procedimento amministrato innanzi il Consiglio nazionale e l’eventuale
successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la via giudiziaria con
l’impugnativa al Tribunale tuttavia la relativa delega non è stata esercitata dal Governo e la norma
non è entrata in vigore.
STATISTICHE RICORSI IN MATERIA
DI ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI (TENUTA ALBO)
I ricorsi pendenti in data 1° gennaio 2017 erano 2, presentati nell’anno 2016. Nel corso del 2017
sono pervenuti 33 ricorsi e le decisioni assunte dal Consiglio Nazionale sono state 26. I ricorsi
accolti sono stati 11. I ricorsi respinti 2. Le istanze di sospensione accolte dal Consiglio Nazionale
sono state 10, un ricorso è stato dichiarato irricevibile, un ricorso è stato dichiarato improcedibile e
uno inammissibile. I ricorsi non definiti nel 2017 sono stati 19.
Tipologia dei ricorsi pervenuti nel 2017
Iscrizione Iscrizione Cancellazione Sospensione Cancellazione Reclami Elenco Speciale
Pubblicisti Praticanti Pubblicisti
di diritto
Professionisti elettorali
5

2

21

-

-

5

-

Ricorsi pendenti - Consiglio Regionale dell'Ordine che ha adottato la delibera impugnata
ABRUZZO

-

BASILICATA

1

CALABRIA

-

CAMPANIA

-

EMILIA ROMAGNA

1

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

LAZIO

3

LIGURIA

1

LOMBARDIA

1

MARCHE

-

MOLISE

-

PIEMONTE

3

PUGLIA

1

SARDEGNA

-

SICILIA

21

TOSCANA

-

TRENTINO ALTO-ADIGE

-

UMBRIA

-

VALLE D'AOSTA

2

VENETO

-
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CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA
Triennio 2013/2016 (prorogato fino al 30 giugno 2017)
Rino Felappi (Presidente) - Elio Donno (Vice Presidente) – Maria Annunziata Zegarelli (Segretario)
- Paolo Conti - Dario De Liberato - Vittorio Esposito - Paolo Giovagnoni - Paola Cascella (in
sostituzione di Michele Lorusso, dimissionario, che a sua volta aveva sostituito Ugo Armati,
deceduto) Gianluca Marchetti - Saverio Paffumi - Laura Trovellesi Cesana - Laura Verlicchi.
Triennio 2017/2020 (in carica al 28 febbraio 2018)
Giovanni Battista Faustini (Presidente) Laura Trovellesi Cesana (Vice Presidente) - Maria
Annunziata Zegarelli (Segretario) - Massimo Duranti - Laura Anna Verlicchi.
2.1.4 - L’attività del Consiglio di disciplina
Il decreto legge n.138 del 13 agosto 2011 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
lo sviluppo, convertito con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha previsto all’art. 3 vari interventi
in materia di professioni, tra cui la divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per
le istituzioni ordinistiche. Il successivo DPR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14
agosto 2012) contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali ha
rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quello disciplinare, all’emanazione, da parte dei
Consigli nazionali degli ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della
Giustizia. Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011, e
cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa
regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, la
istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative ( consigli
regionali dell’Ordine) e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale.
La novità principale sta nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale è incompatibile
con quella di membro dei Consigli di disciplina mentre restano immutate le sanzioni applicabili,
dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare
dell’Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
In sostanza i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai
Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che
manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma da Consigli di
disciplina ad hoc, territoriali e nazionale. Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha
adottato il regolamento delle funzioni disciplinari che, ottenuta l’approvazione del Ministero della
Giustizia, è divenuto operativo il 14 dicembre 2012.
Al contrario di quanto previsto per i Consigli territoriali, non vi è invece terzietà nella composizione
dei membri del Consiglio di disciplina nazionale, che sono scelti in numero di 12 (dal 2017: 5) tra i
Consiglieri nazionali. Essi devono avere almeno 10 anni di anzianità di iscrizione e gli stessi
requisiti richiesti per i consigli territoriali. Il Consiglio Nazionale, a differenza di quelli territoriali,
tratta i ricorsi e li decide collegialmente. Anche per questi collegi, per la carica di Presidente e di
Segretario, valgono i requisiti dell’anzianità. E’ prevista invece la figura del Vice Presidente, eletto
dai 12 (oggi 5) componenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Una volta eletti nel Consiglio nazionale di disciplina, i consiglieri non possono più esercitare
funzioni amministrative.
I Consigli di disciplina territoriali e quello nazionale hanno identica durata (tre anni) con una
differenza: che la durata dei territoriali decorre dalla data di insediamento, indipendentemente dalle
22

vicende elettive e quindi di durata dei Consigli dell’Ordine Regionali, mentre il Consiglio
Nazionale di Disciplina, essendo costituito da consiglieri nazionali, cessa alla scadenza del
Consiglio Nazionale e dunque anch’esso prorogato al 30 giugno 2017. Peraltro la normativa
introdotta dalla legge 198/2016 in relazione ai ricorsi contro le decisioni dei Consigli di disciplina
territoriali, prevede anche in tema disciplinare l’alternatività tra il procedimento amministrativo e
quello giurisdizionale. Le nuove procedure sono tuttavia subordinate alla approvazione dei decreti
legislativi di attuazione della legge 198/2016.

7
34
19
25
7

2
1
2
3
1
2
8
2
5
1
7

Consiglio di Disciplina Nazionale - ricorsi disciplinari anno 2017
ricorsi pendenti al 01.01.2017
ricorsi pervenuti 2017
decisioni 2017 (di cui 7 sospensive)
ricorsi in fase istruttoria (al 31.12.2017)
ricorsi sono stati presentati da donne
Ricorsi disciplinari (suddivisione per regione)

LAZIO
LIGURIA
MARCHE
EMILIA ROMAGNA
SARDEGNA
TOSCANA
LOMBARDIA
PIEMONTE
TRENTINO ALTO ADIGE
VALLE D’AOSTA
VENETO

DECISIONI 2017 (suddivisione per tipologia)
7
1
1
2
7
3
4
-

concessa sospensiva
inammissibile
proscioglimento (su ricorso PG)
accolti
respinti (di cui 1 con riduzione sanzione)
avvertimento
censura
sospensione
radiazione
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La funzione ricorsi/disciplina nel bilancio consuntivo 2017

% su
importo
entrate
entrate
per
accertate 2017 correnti
iscritto
16.501,56
0,30
0,16

capitolo denominazione
10104 Ricorsi

competenza % su spese
2016 (Euro) correnti
19.814,57
0,46
33.456,83
0,78
53.271,40
1,24
15.376,62
0,36
68.648,02
1,60

10104 Commissione ricorsi
10112 Consiglio di disciplina nazionale
Totale costi ricorsi
Massimario
Totale

importo
per
iscritto
0,19
0,32
0,50
0,15
0,65

Onere complessivo medio per ricorso sui 45 decisi (26 nel Consiglio nazionale, 19 nel Consiglio di
disciplina): Euro 1.183 (erano 1.584,34 nel 2014, totale costi ricorsi senza massimario al netto delle
entrate per ricorsi).
2.1.5 - Regolamento di disciplina del CNOG
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2014, il
nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti è entrato in vigore. La nuova disciplina, deliberata dal CNOG il 21 gennaio 2014 ed
approvata con Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2014, ha definitivamente superato le precedenti
disposizioni contenute nel D.M. degli affari di competenza del CNOG che regolamentavano anche
la parte disciplinare ora affidata al Consiglio nazionale di disciplina; si è così portata a definitivo
compimento la parte della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 che ha
distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi
organi. Tra le novità più rilevanti, il venir meno della possibilità in capo all’esponente di proporre
ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal
Consiglio di disciplina territoriale, che era stata prevista dall’art. 40 del D.D. 18 luglio 2003 non più
applicabile. Con il nuovo testo, al Consiglio di disciplina nazionale possono essere sottoposti solo i
ricorsi presentati dall'interessato e dal Procuratore Generale competente. Rispetto al passato, poi, il
ricorso va presentato direttamente al Consiglio di disciplina Nazionale mentre sono confermate le
norme sui contributi istruttori, per cui la verifica sulla loro regolarità, ivi compreso quello di
spettanza del Consiglio Regionale dell'Ordine, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale. Il ricorso e
gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina Nazionale per trenta
giorni. E’ stata, infine, prevista la sospensione dei termini di presentazione dei ricorsi disciplinari
nel periodo estivo: essi, infatti, restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi
della legge 742/1969 termine poi ridotto (dal 1° gennaio 2015) al periodo 1°-31 agosto (Legge
162/2014).
In relazione alla nuova composizione del Consiglio nazionale di cui alla legge 198/2016, è stata
accolta dal Ministero della giustizia la proposta di modifica della composizione del Consiglio
nazionale di disciplina con la riduzione a 5 dei suoi componenti di cui eventualmente 2 esterni.
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2.1.6 - Il costante aggiornamento del massimario del Cnog
La pubblicazione sul sito www.odg.it (nella apposita sezione) rende liberamente consultabile da
chiunque il corpus delle edizioni del Massimario pubblicato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti compreso l’ultimo, riguardante le decisioni emesse dal Consiglio nazionale nel 2015
nonché i documenti e la giurisprudenza riferiti allo stesso anno. Il Massimario ha un valore
documentale non solo per gli Ordini regionali e gli iscritti ma anche per i cittadini desiderosi di
essere informati sulla vita dell’Ordine professionale, sui diritti e doveri dei giornalisti, nonché
sull’applicazione delle regole che assicurano all’opinione pubblica il diritto a ricevere
un’informazione libera e onesta. La pubblicazione, curata da Elio Donno, già vice presidente del
Consiglio di Disciplina Nazionale, ed edita dal Centro di Documentazione Giornalistica, si
compone di una parte a stampa e di una parte riportata sul cd-rom, nel quale è possibile reperire
decisioni, documenti e giurisprudenza dal 1996 ad oggi. Il Massimario 2016, insieme con le
massime delle decisioni Consiglio di Disciplina Nazionale e dei provvedimenti del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha riportato sentenze, provvedimenti dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, il quadro delle Leggi e regolamenti aggiornato e le massime
complete dal 2005.

2.2 - Accesso
2.2.1. - Raccordo con gli Ordini Regionali
Il Consiglio nazionale ha mantenuto, in particolare nelle riunioni della Consulta dei presidenti dei
Consigli regionali, un costante contatto per l’esame, in corso di discussione parlamentare, della
formazione della legge sull’editoria poi approvata (L. 198/2016). Costante è stato anche il contatto
per la funzione formativa, assegnando agli Ordini regionali specifiche risorse.
2.2.2 - Compiti specifici del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in virtù dei poteri di autoregolamentazione
concessi dalla legge, ha riconosciuto l'ammissione agli esami di idoneità professionale e quindi
l'accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in pubblicazioni edite
da Scuole convenzionate e riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti. Ad esse può accedere, previo
superamento di una selezione attitudinale, un numero limitato di allievi che varia a seconda della
capacità delle singole scuole. Le stesse vengono riconosciute quando documentino al Consiglio
Nazionale di essere in grado di osservare condizioni e garanzie fissate dallo stesso Consiglio, quali
ad esempio: finalità esclusivamente formative; trasparenza ed autonomia delle fonti di
finanziamento; esibizione delle convenzioni stipulate con le imprese editoriali per il necessario
apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole
stesse; selezione pubblica obbligatoria per titoli ed esami; durata dei corsi minimo biennale;
frequenza obbligatoria e a tempo pieno; programmi didattici a livello universitario; composizione
del corpo docente sia accademico che universitario.
E' stato inoltre convenuto, in accordo con gli Atenei che ne hanno fatto richiesta, che vada prescelta
la forma del master (biennale), più adatta a mettere insieme le caratteristiche dell'insegnamento
superiore con le norme fissate nel "Quadro di indirizzi". A questi master (ed in quelli degli Istituti
per la formazione al giornalismo ancora esistenti) possono accedere - attraverso un concorso per
titoli ed esami - i laureati provenienti da diverse Facoltà universitarie.
Il Consiglio ha rivolto una particolare attenzione alle strutture di formazione al giornalismo
riconosciute, al fine di valorizzarne gli obiettivi, tenuto conto del ruolo di coordinamento e di
vigilanza che l'ordinamento affida al Consiglio stesso.
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Il Comitato Tecnico Scientifico del CNOG svolge verifiche presso le strutture di formazione al fine
di accertare la possibilità di rinnovare la convenzione.
Con il Quadro di indirizzi del 14 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale ha rinnovato le regole per il
riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo.
2.2.3 Esami
Gli esami di idoneità professionale per giornalisti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti sono
regolati dall'art. 32 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica.
Art. 32. Prova di idoneità professionale
L'accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 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 di Appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati
di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della
Commissione di esame.
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.
Il Consiglio Nazionale è impegnato nella messa a disposizione di tutte le informazioni su prova
scritta, prova orale, criteri di valutazione, commissione esami, testi consigliati, modalità e date di
esame.
A seguito della delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del 21 giugno 2005, i
praticanti, per essere ammessi agli esami di idoneità, dovranno documentare la partecipazione a
corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore,
promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine che rilasceranno la
certificazione di frequenza anche ai fini dei permessi previsti dall'art. 35, lettera i) del CNLG.
La decisione si basa sulla facoltà che la legge riconosce al Consiglio Nazionale di fissare le
modalità di svolgimento del praticantato. Il corso che tradizionalmente si svolge a Fiuggi,
organizzato dal Consiglio nazionale, è programmato solo nelle sessioni di aprile ed ottobre.
I candidati nelle tre sessioni d’esame dell’anno 2016 sono stati 696 (con un decremento nel triennio
2014-2016 del 18%). Il numero degli idonei si è attestato a 501, pari al 71,98%. Nel 2017 le due
sessioni d’esame hanno accolto 579 candidati (con un ulteriore decremento del 16,81%). Il numero
degli idonei è sceso al 58,20%.
Unico Ordine professionale a presiedere alla organizzazione – anche economica – degli esami il
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti impiega significativi mezzi per la loro tenuta.
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Conto economico riassuntivo degli esami di idoneità e riconoscimento titolo estero
Anno 2017
Sessioni d’esame
Quote di iscrizione Euro 241.850
Spese per l’organizzazione delle sessioni Euro 259.115
Differenza a carico del CNOG Euro 17.265
Spesa complessiva del CNOG per candidato (579) Euro 447,52
Spesa effettiva del CNOG per candidato (579) Euro 29,82
Seminari di formazione
Quote di iscrizione Euro 56.100
Spese per la tenuta dei seminari anche online Euro 107.198,84
Differenza a carico del CNOG Euro 51.099
Spesa effettiva del CNOG per candidato (187) Euro 273,26

2.3 - Formazione iscritti
Per effetto dell'art. 7 del DPR 137/2012, dal 1° gennaio 2014 anche i giornalisti italiani devono
assolvere all'obbligo della Formazione Professionale Continua (FPC) per adeguarsi ad una
normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come una
delle condizioni per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso. Grazie all’esperienza
maturata nel primo anno di applicazione, il Consiglio nazionale ha predisposto e ricevuto conferma
dal Ministero (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2015 ) del
nuovo Regolamento che disciplina l’attività di formazione professionale continua per gli iscritti
all’Albo, entrato in vigore col 1° gennaio 2016. La novità più importante è costituita dalla
cancellazione dell’esenzione dalla formazione per i giornalisti iscritti da meno di tre anni. Poiché la
nuova normativa si applica dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, per coloro che
decadono dall’esenzione così come per i neoiscritti, l’obbligo formativo decorrerà dal 1° gennaio
2016. Con la pubblicazione nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 è
entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione permanente continua (FPC) dei giornalisti.
La nuova regolamentazione razionalizza e semplifica le disposizioni vigenti, con alcune
modificazioni che accolgono le esigenze manifestatesi nel corso della prima applicazione del
sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014 e per le quali il Ministero ha espresso il proprio
assenso. Si ricorda che il parere ministeriale ha natura vincolante sulle proposte di modifica e che
non tutte le proposte avanzate avevano trovato accoglimento. In particolare va evidenziato che:
 l'unità di misura del credito formativo è ora esclusivamente fissato in base al parametro 1
ora = 1 CFP (art.1);
 il beneficio dei due crediti formativi aggiuntivi è solo per gli eventi interamente dedicati
alla deontologia, ferma restando la loro gratuità (art. 2);
 per l'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario acquisire nel triennio almeno 20 (e
non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici (art. 2);
 i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo
stata eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2);
 gli iscritti all'Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo
sono tenuti alla formazione limitatamente all'acquisizione dei 20 crediti deontologici
triennali (art. 2);
 per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono
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riproporzionati in ragione d'anno (norma transitoria art. 2);
i piani di offerta formativa (POF) assumono definitiva cadenza bimestrale (art. 3);
il rinnovo delle autorizzazioni agli enti di formazione terzi viene regolamentato ed escluso
in assenza di realizzazione o di parziale svolgimento di attività per le quali sia stato ottenuto
l’accreditamento (art. 4);
la formazione aziendale è proceduralizzata con l'accreditamento presso i Consigli regionali
in cui avranno luogo gli eventi (art. 6);
l'assenza dall'Italia e gli altri fattori che determinano l'interruzione dell'attività professionale
per almeno sei mesi non sono più espressamente previsti come causa di esenzione
dall'obbligo formativo (art. 11) ;
l'assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di
aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per la durata del
mandato e limitatamente ad esso (art. 11);
I criteri per l'attribuzione dei crediti formativi da parte del CNOG sono stati particolarmente
semplificati, comprendendo la possibilità di riconoscimento anche di eventi formativi
individuali e sono riportati nella tabella che segue, costituente l'Allegato al nuovo
regolamento
Tipologia FPC

Crediti CFP

Eventi formativi accreditati 1 credito l’ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.
dal CNOG
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 1 credito l'ora
accreditati dal CNOG
per un massimo di 7 crediti per evento
per un massimo di 30 nel triennio
Insegnamento di materie 1 credito l’ora
inerenti alla professione in per un massimo di 16 crediti nel triennio
corsi o master di livello
accademico e in master o
scuole riconosciuti dal
CNOG
Eventi formativi individuali massimo 6 crediti nel triennio
riconosciuti dal CNOG

La formazione deontologica, che prevede un quarto dei crediti totali richiesti nel triennio, sarà
gratuita per ogni iscritto e, dunque, a carico dell'Ordine. A questo proposito è stato reso disponibile
un corso e-learning sviluppato dal Centro di Documentazione Giornalistica sulla base delle
indicazioni fornite dal CNOG. La formazione online continua ad essere sviluppata con particolare
attenzione. Attraverso regolari riunioni dell’ufficio di segreteria e dell’intero Comitato tecnico
scientifico del CNOG vengono esaminati i piani formativi proposti dagli ordini regionali al fine
dell’accreditamento degli eventi e per l’espressione del primo parere sull’accreditamento degli enti
terzi formatori. Al 31 dicembre 2017 il numero di enti formatori accreditati era di 168 (+15% sul
2016).
La competenza del Comitato è stabilita dall’art. 11 del Regolamento della formazione dove si
afferma che il Consiglio Nazionale si avvale ai fini istruttori del proprio Comitato tecnico
scientifico.
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Comitato Tecnico Scientifico
Composizione al 28 febbraio 2017
Angelo BAIGUINI - Segreteria
Pier Luigi BERTELLO - Coordinatore
Silvano BERTOSSI
Carlo CONTE
Cristina COSENTINO - Segreteria
Franco ELISEI
Maria Pia FARINELLA
Andrea FERRO
Giuseppe GANDOLFO
Augusto GOIO
Andrea LEONE
Chiara LONGO BIFANO - Segreteria
Renzo MAGOSSO
Domenico MARCOZZI
Anna MIGLIORATI
Nadia MONETTI
Federico OPPELLI
Donato PACE
Maurizio PAGLIALUNGA - Segreteria
Oreste PIVETTA
Cosimo SANTIMONE
Luisella SEVESO
Antonio VALENTINI
Roberto ZALAMBANI

***
Comitato Tecnico Scientifico
Composizione al 28 febbraio 2018
Maurizio PAGLIALUNGA - Coordinatore
Angelo BAIGUINI
Giorgio BANCHIG
Paolo CORSINI
Antonio FARNÉ
Giuseppe GANDOLFO
Oreste LO POMO
Valentino LOSITO
Markus PERWANGER
Marco PICCALUGA
Gian Mario SIAS
Luisella SEVESO
Antonio VALENTINI
Piero VILLOTTA
Chiara LONGO BIFANO - componente esterno

Piattaforma SIGEF
Parallelamente all’avvio della formazione professionale continua, nel 2014 è stata costituita la
piattaforma SIGEF per l’iscrizione e la registrazione degli eventi formativi divenuta pienamente
operativa nel luglio 2014. Attraverso la piattaforma S.I.Ge.F. i singoli giornalisti possono accedere
alle funzionalità relative alla formazione (corsi, iscrizioni, ecc.) previa registrazione (totalmente
gratuita) collegandosi all’indirizzo http://sigef-odg.lansystems.it . Una volta collegati l’iscrizione
avverrà inserendo l’ indirizzo e-mail personale o, in alternativa, una PEC. Questi dati verranno in
automatico comunicati all’Ordine regionale di appartenenza e da questi acquisiti. L’iscritto riceverà
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un messaggio di conferma utile a completare la registrazione. La tabella espone il numero di eventi
gestiti nel triennio 2014-2016 (dato disaggregato per mensilità).

Nel corso del 2017 sono stati organizzati
2726 eventi. La tabella a sinistra mostra la
progressione nei mesi e la ripresa dal 2018
nel I trimestre (690).
Altrettanto rilievo assume la qualificazione
deontologici degli eventi formativi (tabella
in basso),
Un ulteriore campo di azione è costituito dai
corsi online. Il primo corso e-learning sulla
deontologia realizzato dal Consiglio
nazionale dell'Ordine è andato in rete
nell’aprile 2014. Il corso, completamente
gratuito per tutti gli iscritti, condensa in
poche cartelle l'esperienza sui temi
deontologici conseguita dall'Ordine negli
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ultimi decenni e dà diritto all'acquisizione di 10 crediti formativi professionali. Rappresenta una
sorta di "viaggio" fra carte e codici, una "bussola" per orientarsi fra le norme che regolamentano
ambiti sensibili per la nostra professione, come quelli relativi ai minori, alla privacy o ai migranti.
Ai fini dell’iscrizione è necessario indicare il proprio indirizzo PEC. Il percorso è suddiviso in
quattro lezioni, ognuna delle quali contiene, oltre ai link ai principali documenti deontologici, una
presentazione virtuale, delle schede riepilogative e una serie di quiz relativi ai punti trattati. Al
termine della prova viene fornito l'esito e se le risposte esatte superano la soglia di sbarramento si
passa alla lezione successiva. In caso di mancato superamento del test, seguendo la procedura, è
possibile ripetere il tentativo. Al superamento del corso viene rilasciato un attestato di frequenza. Il
corso rappresenta un valido strumento di arricchimento culturale che consente al giornalista di
ripassare nozioni apprese in passato e, soprattutto, di venire a conoscenza delle ultime disposizioni
deontologiche, oggetto di costante aggiornamento.
Al 31 marzo 2018 le frequenze complessive ai corsi on line avevano raggiunto quota 202.175
(nel precedente Bilancio sociale furono calcolati, al 21 febbraio 2017 in 125.276).
Con la conclusione del primo triennio formativo (2014-2016 e il prolungamento ottenutosi nel 2017
fino al 28 marzo 2018) è divenuto possibile
verificare il raggiungimento dell’obiettivo di
crediti acquisiti dagli iscritti. Al 28 marzo
2018 gli iscritti alla piattaforma risultavano
105.141 suddivisi per categorie come da
tabella. Ad un primo sguardo, su 105.141
unità iscritte alla piattaforma SIGEF appare
positivo il dato che poco meno del 60%
abbia conseguito l’obiettivo. La tabella che
segue fornisce il dato rilevato.
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L’analisi ha poi preso in esame le motivazioni di esenzione, poiché esse possono determinare
distorsioni nel calcolo. In pratica gli esonerati sono considerati dalla statistica SIGEF nella stessa
condizione di coloro che hanno raggiunto l’obiettivo. Vanno quindi esaminate le condizioni di
esonero per meglio comprenderne l’estensione. Nella tabella è esposta la suddivisione degli oltre
6.000 casi nelle varie motivazioni.

Situazione dei crediti acquisiti dagli iscritti
Il numero complessivo degli iscritti all’ordine che hanno raggiunto il target per il triennio 20142016 è 61.754, di questi, 38.637 è il numero di coloro che hanno ottenuto i 60 crediti (di cui 20 a
carattere deontologico) non avendo diritto ad alcun esonero. Pertanto, su questa base, il dato
dell’effettivo conseguimento rimane situato, come alla fine del 2016, intorno il 40% degli iscritti.
Restano dunque (dato SIGEF marzo 2018) 43.137 casi di mancato raggiungimento dell’obiettivo di
crediti formativi nel triennio 2014-2016 e di essi, come fu già rilevato nel Bilancio sociale per
l’anno 2016 31.060 risultarono (31.12.2016) totalmente senza punteggio. Questi dati sono già
oggetto di attenta valutazione ai fini disciplinari (art. 9 del Regolamento della formazione). L’8
febbraio 2018 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha approvato un documento
contenente alcune linee guida in materia di sanzioni disciplinari per il mancato assolvimento
dell'obbligo formativo, introdotto con il DPR 137/2012, relativo al triennio 2014-2016. Nel testo si
invitano i Consigli regionali e i Consigli Territoriali di Disciplina ad avviare i procedimenti a partire
dagli inadempienti totali e vengono indicate le modalità di contestazione.
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Per quanto riguarda le sanzioni, il documento prevede la censura per gli inadempienti totali e
l'avvertimento per gli inadempienti parziali. In caso di posizioni recidive riscontrate al termine del
triennio 2017-2019, si prefigura la possibilità di un inasprimento delle sanzioni sulla base di un
criterio di proporzionalità. Questo vuol dire che dopo la censura comminata per il primo triennio,
l'ulteriore inadempimento dell'obbligo formativo determinerà una sospensione.

2.4 - Compiti esterni del Consiglio Nazionale
Organo consultivo della pubblica amministrazione, il Consiglio svolge anche funzioni di
rappresentanza nonché di promozione culturale e diffusione della deontologia professionale. Nel
2016 il Consiglio nazionale ha approvato il Testo unico delle norme deontologiche, strumento di
grande utilità per l’orientamento degli iscritti attraverso un documento unificato e coordinato con le
diverse normative in vigore.
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2.4.1 - Promozione della riforma
Nel numero 115, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017, è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 67, recante “Revisione della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2,
comma 4, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198”. Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 20
maggio 2017 aprendo la via alla tenuta delle elezioni che hanno inaugurato il mandato 2017-2020
del Consiglio nazionale.
Nel corso dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari del progetto di legge di riforma
dell’editoria contenente anche norme relative all’organizzazione e alla composizione del Consiglio
Nazionale, i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti sono stati ascoltati in
diverse audizioni fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Il Presidente Verna, appena eletto,
riprendeva il tema della riforma notando che “si doveva capire che qualcosa stava cambiando e già
la legge del 63′ era insufficiente. Se l’albo è diventato di oltre centomila iscritti, c’è una riserva
importante che mette in condizione l’editore di fare ciò che vuole ed il sindacato in difficoltà”.
Insomma, “prima cosa da fare è la riforma, seconda cosa la riforma, terza cosa la riforma. Sono solo
preoccupato – spiega Verna – dei tempi, visto che dovremo aspettare perlomeno la primavera
dell’anno prossimo a causa del rinnovo del Parlamento. Metterò a lavoro la Commissione Riforma
per abbreviare i tempi ed arrivare, a maggio 2018, con una proposta reale e condivisa”. In tale
quadro il Consiglio nazionale ha nominato un Comitato Speciale Riforma costituito dai componenti
il Comitato esecutivo (Carlo Verna, Elisabetta Cosci, Guido D'Ubaldo, Nicola Marini, Andrea
Ferro, Nadia Monetti, Franco Nicastro, Alessandro Sansoni, Gianni Maria Stornello) e dai
consiglieri nazionali Roberta Serdoz, Michela Canova oltre ai colleghi (esterni al Consiglio) Felice
Salvati, Giancarlo Ghirra, Lino Zaccaria, Federica Sali, Gabriele Dossena.
2.4.2 - Interventi in tema di privacy e deontologia
L’Ordine ha espresso, in un documento approvato dal Consiglio, la piena disponibilità ad ogni utile
confronto per garantire il diritto dei cittadini ad una informazione completa, corretta e rispettosa
della verità e delle persone, di cui un segnale importante è stato l’affidamento all’Osservatorio di
Pavia di un monitoraggio su come le principali reti televisivi trattano i casi di cronaca con
riferimento ai soggetti deboli. L’approvazione e la diffusione del Testo Unico in materia
deontologica ha costituito all’inizio del 2016 un punto fondamentale per l’orientamento dei colleghi
e per le stesse funzioni dell’Ordine.
Nel corso del 2017 il Consiglio nazionale ha compiuto, in dialogo con la CONSOB, una revisione
della Carta dei doveri della stampa economica e finanziaria pervenendo ad un testo che è ora
sottoposto all’approvazione della CONSOB. La revisione si è resa necessaria in seguito
all’approvazione della normativa sugli abusi di mercato varata dall’Unione Europea nel 2016.
2.4.3 - Intervento in materia di Equo compenso
Nella nuova legge sull’editoria (L. 198/2016) è stata prevista, su sollecitazione del Consiglio
nazionale, la proroga della Commissione ministeriale in materia di equo compenso sino alla
conclusione dei propri lavori.
Il 30 novembre 2017 si è tenuta a Roma la manifestazione “L’equo compenso è un diritto”
organizzata dal CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) e che ha
visto la presenza del Presidente Verna, di consiglieri nazionali, di rappresentanti della politica e
delle istituzioni.
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2.4.4 - La difesa in giudizio della categoria
Un complesso di Euro 84.790,79 è stato destinato nel 2017 a spese legali, in seguito a delibere del
Consiglio Nazionale per la difesa della professione in specifici casi di forte rilievo e nei limiti del
preventivo.
E’ particolarmente significativo l’appoggio del CNOG, costituitosi parte civile in alcuni processi,
riguardanti minacce a giornalisti.
All’inizio del 2018 il GUP del Tribunale di Roma rinviando a giudizio due persone per
l'aggressione ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e dell'operatore Edoardo Anselmi ha
accolto le richieste di costituzione parte civile del Consiglio nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti.
Lo stesso Pubblico Ministero, dott. Giovanni Musarò, nel sostenere la richiesta di costituzione di
parte civile di ODG e FNSI, a fronte delle eccezioni poste dai difensori degli imputati, ha
evidenziato il ruolo fondamentale che l'ente pubblico che li rappresenta i giornalisti italiani (ODG)
assume a tutela del bene giuridico leso dalla specifica fattispecie criminosa.
Nel maggio 2017 il Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta di costituzione di parte civile del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel processo che vede imputate due persone per
tentata violenza privata e minacce nei confronti della cronista Federica Angeli.
Il 6 dicembre 2017 si è insediato al Viminale il Centro di coordinamento delle attività di
monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei
confronti dei giornalisti, presieduto dal ministro dell'Interno con la partecipazione del capo della
Polizia, del presidente e del segretario dell'Ordine nazionale dei giornalisti e del presidente e del
segretario della Federazione nazionale della stampa italiana. Il Centro di coordinamento per la
sicurezza dei giornalisti, primo esempio in campo europeo, nasce con lo scopo di monitorare il
fenomeno delle minacce ai cronisti e mettere a punto le necessarie misure di tutela, garantendo
operatività immediata nei casi di minaccia, valutando i singoli episodi e disponendo le adeguate
misure di tutela a garanzia del diritto dei cittadini ad essere informati. Nel corso della riunione sono
stati anche analizzati gli ultimi dati relativi agli atti intimidatori contro gli operatori
dell'informazione: sono 19 i dispositivi di protezione nei confronti di giornalisti e 167 le misure di
vigilanza adottate a tutela di rappresentanti degli organi di informazione. 90 gli episodi di
intimidazione registrati tra il 1é gennaio e il 31 ottobre 2017.
2.4.5 - La promozione dell’immagine ruolo dell’informazione
Il 16 marzo 2017 la sede del Consiglio Nazionale è stato visitata dal Card. Pietro Parolin, segretario
di Stato della Santa Sede. Nel suo intervento Parolin ha augurato ai giornalisti di “trasmettere
sempre un'informazione autentica, senza manipolazioni di sorta, promuovendo ciò che unisce più di
quel che divide” e sottolineato il "rischio di strumentalizzazione delle notizie da parte di un sistema
di potere insidioso" e si è soffermato sul problema del sensazionalismo e della rapidità a ogni costo
che qualche volta porta alla diffamazione e spesso declassa le buone notizie a non notizie". Il
cardinale ha invitato i giornalisti e i giovani della scuola di giornalismo Luiss, intervenuti alla
cerimonia, a "costruire ponti di dialogo per contribuire a non allargare l'indifferenza" respingendo
"la tentazione di fomentare lo scontro con un linguaggio che esprime violenza e intolleranza".
“Siate occhi e orecchie di chi non può sentire. Fatevi promotori di integrazione a ogni livello. Siate
a servizio della comunità, con un compito e una responsabilità precisi: far crescere e maturare una
coscienza collettiva”. "Il vostro è, spesso, un lavoro scomodo e rischioso. In queste occasioni non
siete soli", ha concluso esprimendo solidarietà ai giornalisti che vivono sotto scorta e indicando
come modello Tito Brandsma, giornalista martire del nazismo per la sua difesa degli ebrei. Parolin
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ha, infine, benedetto la nuova sede del CNOG: "Un gesto che nasce dalla fede perché se il Signore
non costruisce, invano lavorano i costruttori".
***
In novembre 2017 il presidente Verna ha partecipato all'audizione in Commissione di vigilanza RAI
chiedendo tra l’altro che si vigili, pure sotto il profilo della corretta applicazione contrattuale, sulle
funzioni giornalistiche, spesso affidate a non iscritti e dunque non sottoposti a regole deontologiche
nei programmi di servizio, culturali e di intrattenimento delle reti, "un mondo da far west" su cui
vanno accesi i riflettori degli organismi di vigilanza, ha concluso assicurando come l’Ordine, che ha
dovuto ratificare numerosi praticantati d’ufficio, sia intenzionato a fare la sua parte di intesa con
Fnsi e Usigrai.
***
Il Consiglio nazionale partecipa alla Fondazione di studi sul giornalismo italiano intitolata a “Paolo
Murialdi” (giornalista, scrittore e docente universitario di storia del giornalismo e di scienze della
comunicazione) grazie alla sinergia di tutti gli Enti di categoria (Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Istituto Nazionale di Previdenza
dei Giornalisti Italiani, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa Sanitaria dei Giornalisti Italiani).
La Fondazione, ha sede in Roma (Via Valenziani n.10/12). Raccoglie e mette a disposizione di
studiosi e ricercatori tutta la documentazione sulla vita e sulla storia del giornalismo italiano,
attraverso la sistematizzazione della documentazione archivistica degli enti di categoria, raccolta
dalla fine del 1800 ad oggi.
La Fondazione realizzerà i suoi scopi mediante la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione
della documentazione proveniente sia dagli enti costitutori che da conferimenti e donazioni di enti o
soggetti privati; essa inoltre svolgerà attività di ricerca e promozione di studi sul ruolo sociale del
giornalismo, organizzerà convegni, dibattiti e pubblicazioni e tra i suoi scopi istituzionali ci sarà
anche l’istituzione di borse di studio e di ricerca. La Fondazione si avvarrà della collaborazione
dell’Università degli studi Roma “La Sapienza” e di altre Istituzioni universitarie. Nell’anno 2017 il
CNOG ha assicurato un contributo di Euro 25.000,00.
***
Nel 2017 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha consegnato per la seconda volta i
premi istituiti in memoria del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e della
collega de “Il Sole 24 Ore” Sara Bianchi, scomparsa nel 2013 a soli 45 anni, nella sua carriera
sempre sensibile alle tematiche sociali e a quelle legate al terzo settore.
Il 28 giugno a Roma si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio giornalistico nazionale Carlo
Azeglio Ciampi” assegnato, per la sezione carta stampata, a Floriana Bulfon de ‘L’Espresso’.
Daiana Paoli di ‘Rainews 24’ si è aggiudicata il premio per la sezione radio/tv. Maria Cristina
Fraddosio di ‘Repubblica.it’ è la vincitrice della sezione web. Nel corso della cerimonia sono state
anche consegnate le targhe per ricordare la funzione sociale e l’impegno dei colleghi che in seguito
alle inchieste giornalistiche condotte per le loro testate sono stati minacciati, aggrediti e finiti sotto
scorta. Il grazie di tutti i colleghi è andato a Michele Albanese, giornalista calabrese del
«Quotidiano del Sud»; a Federica Angeli, cronista laziale de «la Repubblica»; a Paolo Borrometi,
giovane cronista siciliano, direttore del sito d’inchiesta «laspia.it»; a Sandro Ruotolo, giornalista di
«Servizio Pubblico»; a Lirio Abbate, giornalista de «L’Espresso» e a Giovanni Tizian, firma de
«L’Espresso» e de «la Repubblica».
I Premi Sara Bianchi sono stati consegnati il 5 giugno a Milano ai colleghi Claudia Zanella di
"Repubblica" (sezione quotidiani), Valentina Calzavara di "Grazia" Mondadori (sezione periodici),
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Alessandro Filippelli di Tagadà "La7" (sezione radio e tv) e Claudia Guarino del
"Fattoquotidiano.it" (sezione web). Oltre che con la targa, ogni vincitore è stato premiato con la
somma di duemila euro. La giuria ha premiato articoli e servizi attraverso i quali sono emersi il
ruolo e la funzione sociale che il giornalista svolge nel lavoro quotidiano, a contatto diretto con le
istituzioni e i cittadini.
***
Alla fine del 2016 è stato firmato dal Consiglio nazionale il II Protocollo di intesa (triennale) con il
MIUR (Ministero dell'Istruzione). L'accordo prevede una lunga serie di attività comuni legate alla
formazione e all'informazione all'interno del mondo della Scuola. Destinatari dell'accordo sono, in
particolare, gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di tutta Italia. Il nuovo Protocollo
consentirà in particolare la prosecuzione di un progetto che ha conseguito, nei primi anni di prova,
importanti risultati susseguenti all'istituzionalizzazione di una pratica che prevede l'ingresso dei
giornalisti nelle classi scolastiche, soprattutto quelle dei ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle
superiori e che devono affrontare l'esame di Stato, nel quale, com’è noto gli studenti possono
scegliere tra tema, saggio o appunto, articolo di giornale. Proprio in relazione all'eventuale scelta,
da parte dei ragazzi, dell'articolo di giornale, si è stabilito di mettere a disposizione degli studenti le
competenze dei giornalisti. Di qui la motivazione alla base del Protocollo con le lezioni nelle aule
scolastiche. Il biennio trascorso, gestito per parte dell'Ordine nazionale dalla Commissione cultura,
ha consentito a 17.386 studenti (in 908 classi e 239 scuole di 16 regioni italiane) di prendere parte a
lezioni orientate all'acquisizione degli elementi di base per la redazione di un articolo di giornale.
130 giornalisti-docenti hanno aderito all'iniziativa. Il progetto – al quale il bilancio assegna uno
stanziamento di Euro 20.000,00 - ha riscosso un notevole interesse perché legato sia
all'approfondimento dei variegati temi dell'informazione sia al ruolo di primo piano che da sempre
assume la stampa in un contesto di crescita civile e democratica del Paese ed in particolare delle
nuove generazioni.
***
Nell’ambito dell’attività ordinaria, la spesa complessiva di Euro 73.610 è stata destinata nel 2017
alla promozione dell’immagine sostenendo alcuni eventi ritenuti meritevoli.
2.4.6 Gruppi di lavoro
Nel nuovo mandato (2017-2020) il Consiglio nazionale ha costituito i seguenti gruppi:
Il Giornale e i Giornalismi nelle Scuole: Paolo Pirovano (coordinatore), Mauro De Vincentiis,
Elide Giordani, Dino Stefano Frambati, Giovanni Fuccio (esterno); Alessandra Fanelli (esterno),
Guido D'Ubaldo (Delegato C.E.)
Comitato Speciale Riforma: Carlo Verna, Elisabetta Cosci, Guido D'Ubaldo, Nicola Marini,
Andrea Ferro, Nadia Monetti, Franco Nicastro, Alessandro Sansoni, Gianni Maria Stornello,
Roberta Serdoz, Michela Canova, Felice Salvati (esterno), Giancarlo Ghirra (esterno), Lino
Zaccaria (esterno), Federica Sali (esterno), Gabriele Dossena (esterno).
***
Nel corso dello scorcio finale del mandato precedente i Gruppi di Lavoro hanno in particolare
focalizzato la propria attività sotto il profilo della formazione permanente e continua degli iscritti,
individuando e sperimentando – a beneficio delle future attività locali e nazionali - numerosi eventi
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che hanno portato alla attribuzione di crediti formativi. Riportiamo la composizione e le
specializzazioni dei gruppi relativi al mandato 2013-2017:
1- Il giornale nelle scuole: Coordinatore: Salvatore Campitiello; Componenti: Giusy
Butiniello, Cosimo Bruno, Clemente Carlucci, Alessandra Fanelli. Esterni: Pamela Arena,
Giovanni Fuccio.
2- Precari: Coordinatore: Nicoletta Morabito; Componenti: Andrea Alba, Michelangelo Bucci,
Pietro Eremita, Alessandro Grassi Peroni, Maria Lardara, Cristina Marchesi, Alessandro
Sansoni, Francesca Santolini. Esterni: Antonio Berlingeri, Stefano Buda, Raffaella
Cosentino, Tiziana Sapienza, Giovanni Verga.
3- Uffici stampa: Coordinatore: Aurelio Biassoni; Componenti: Mauro Bossola, Carlo Felice
Corsetti, Elisabetta Cosci, Rosario De Luca, Silvia Mattoni, Giacomo Metta, Fabiola
Paterniti Martello, Paola Scarsi. Esterni: Carmelo Aurite, Giustino Basso, Walter Todaro.
4- Pubblicisti e ricongiungimento: Coordinatore: Marco Barabanti. Componenti: Vera De
Luca, Carlo Ferina, Adelmo Gaetani, Mario Guerrisi, Maria Elisabetta Palmisano, Attilio
Raimondi, Elvisio Vinti. Esterni: Salvo Di Salvo, Luigi Falco, Luigina Giliberti, Sergio
Stimolo.
5- Iniziative editoriali: Coordinatore: Elio Pezzi. Componenti: Dario Ceccarelli, Mauro De
Vincentiis, Luciano Gambucci, Riccardo Stravino. Esterni: Maria Rosaria La Morgia,
Valentina Lietti.
6- I giornalismi: Coordinatore: Pino Rea. Componenti: Fabio Massimo Amoroso, Antonella
Cardone, Paola Cascella, Mario De Renzis, Franco Nicastro, Andrea Pattaro, Alessandro
Savoia. Esterni: Carmen Lentini, Andrea Morigi, Pier Luca Santoro.
7- Pari opportunità: Coordinatore: Gegia Celotti. Componenti: Anna Bandettini
(dimissionaria), Giampaolo Boetti, Maria Ancilla Fumagalli. Esterni: Giovanna Pezzuoli,
Antonella Sperati.
8- Informazione economica: Coordinatore: Lucio Bussi. Componenti: Luigi Cobisi, Mario
Paolo Guidetti. Esterno: Paolo Trombin
9- Giornalismo sportivo: Coordinatore: David Messina. Componenti: Daniela Molina,
Roberto Rossi. Esterno: Massimo Ravelli
10- Piccola editoria: Coordinatore: Attilio Sabato. Componenti: Daniele De Salvo, Francesco
Ferraro. Esterni: Roberto Canali, Pino Prestia.
11- Osservatorio Carta di Firenze: Coordinatore: Massimiliano Saggese. Componenti:
Alessandro Mantovani, Roberta Serdoz. Esterni: Fabrizio Morviducci, Ciro Pellegrino.
12- Osservatorio sulla deontologia: Componenti: Giuseppe Anzalone, Fabio Benati, Michele
Partipilo, Michele Urbano.
13- Gruppo riforma: Coordinatore: Enrico Paissan. Componenti: Silvano Bertossi, Aurelio
Biassoni, Luciano Gambucci, Cristina Marchesi, Roberto Mastroianni, Francesco Nota
Cerasi, Attilio Raimondi, Gianfranco Ricci, Carlo Verna, Alberto Vitucci.

3 - Analisi dei portatori d’interesse
I portatori di interesse del Consiglio Nazionale sono tutti i soggetti che si rapportano con esso,
influenzandone l’attività o potendone essere influenzati. In base alla definizione di Freeman: “Gli
stakeholder primari, ovvero gli stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli individui e gruppi ben
identificabili da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti,
fornitori, e agenzie governative. In senso più ampio stakeholder è ogni individuo ben identificabile
che può influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti,
politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi d’interesse pubblico,
movimenti di protesta, comunità locali, Enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti,
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sindacati e la stampa, sono tutti da considerare stakeholder”. (Strategic Management: A Stakeholder
Approach, 1984; ed. 2010 Cambridge University Press). Il termine “impresa” deve intendersi
esteso, ovviamente, a tutte le strutture organizzative, e quindi anche al nostro Ordine, per il quale
abbiamo cercato di individuare, in questo bilancio sociale, gli stakeholder. L’elenco che abbiamo
fatto non è necessariamente esaustivo, per cui invitiamo fin d’ora coloro che ci stanno leggendo a
dare il loro contributo nella ricerca di altri soggetti portatori di interesse.
3.1 - Il Cittadino
L’articolo 21 della Costituzione proclama che “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”.
L'articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ 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”.
L'art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963 afferma: “Gli iscritti
nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla
dignità professionale, 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”. Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse
pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.
L’articolo 15 della legge 47/1948 sulla stampa vieta la pubblicazione di immagini a contenuto
impressionante o raccapricciante”: “Le disposizioni dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli
osceni), si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in
modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare
il diffondersi di suicidi o delitti”.
Dall’incrocio tra Costituzione e norme deontologiche professionali si ricavano questi i principi:
a. la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione
critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. “Le libertà fondamentali affermate, garantite e
tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute
come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali
diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, primo comma, della
Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati.
Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela
costituzionale”. (Corte costituzionale, sentenza 122/1970).
b. la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere
come limiti alle libertà di informazione e di critica.
c. l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e
dalla lealtà:
d. il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge
(art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi
autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”
e. il dovere di riparare gli eventuali errori;
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f. il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e
Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela
espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie.
g. il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
h. il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
i. il rispetto della propria reputazione;
j. il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;
k. il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
l. il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
3.2 - Gli Organi politici
Nell’ambito della vigilanza attribuita sugli ordini professionali al Ministero della Giustizia i vertici
del Consiglio Nazionale hanno proseguito i contatti per un confronto sul reato di diffamazione. E’
proseguita l’azione in difesa della normativa sull’equo compenso. Una proroga della commissione è
stata ottenuta, come riferito in altra parte di questo fascicolo. Circa le audizioni parlamentari in
materia della nuova legge e delle successive attività si è riferito nel quadro della promozione della
riforma.Il 27 dicembre 2017, com’è tradizione, il Consiglio ha organizzato la Conferenza stampa di
fine anno del presidente del Consiglio dei ministri.
3.3 - La pubblica amministrazione
Particolare attenzione, nel corso del 2017, ha posto il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti in seguito a segnalazioni di incarichi giornalistici a titolo gratuito banditi da una
Pubblica Amministrazione. Per il secondo anno consecutivo, il ministero dell’Interno ha pubblicato
sul proprio sito internet una procedura comparativa per lo svolgimento di attività di comunicazione
per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, riservata ai
giornalisti professionisti e senza prevedere alcun compenso. Il CNOG ha ricordato che, in base alle
norme vigenti, non è possibile chiedere prestazioni a titolo gratuito” e pertanto continuerà ad
opporsi a questi episodi di mortificazione della professione giornalistica, da ritenersi ancora più
gravi quando a proporli è una Pubblica Amministrazione. Nel febbraio 2018 il presidente Verna ha
accolto l'istituzione di nuovi profili per le attività di informazione e comunicazione nel contratto
degli Enti locali come “una buona notizia che anticipa iniziative del CNOG al fianco della Fnsi nei
confronti del nuovo Parlamento” individuando nell'ente pubblico del giornalismo il compito di
“tessere la tela come si è iniziato a fare in questi mesi laboriosamente, collaborando col sindacato,
per superare annosi ostacoli interposti al fine di garantire corretti inquadramenti contrattuali,
salvaguardando nel contempo i diritti acquisiti sul campo dai colleghi in realtà pubbliche più
avanzate”.
E’ proseguito il contatto con l’Autorità garante anticorruzione al fine della elaborazione di
documenti che potessero corrispondere agli adempimenti ritenuti dovessero far capo anche agli
Ordini professionali. Il 6 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2018/2020.
3.4 - Gli Ordini regionali
Il rapporto con gli Ordini Regionali per la gestione dell’Albo si è sviluppato in primo luogo sulla
revisione degli albi e il dialogo sulla attuazione di normative amministrative. Nell’ambito delle
attività condivise di costante revisione degli elenchi sono stati accertati nell’anno 2017 e portati a
consuntivo gli importi relativi alle mancate riscossioni di quote dovute dagli iscritti per le quali,
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accertate tutte le iniziative utili per il recupero delle somme dovute e preso atto che i Consigli
regionali hanno attuato le cancellazioni di iscritti morosi nelle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte per complessivi Euro 109.175,00 mediante
utilizzo del fondo crediti perenti disponibile. Al 31 dicembre 2017 il fondo sommava in Euro
417.850,00 in seguito al rifinanziamento del fondo per Euro 350.000,00. Il Consiglio nazionale ha
attivato tutte le procedure ed iniziative resesi necessarie in ogni sede per la regolarizzazione delle
posizioni dei Consigli regionali laddove si manifestino ritardi non suffragati dalla procedura di
perenzione. A inizio 2018 l’Ordine lombardo e il Consiglio nazionale dei giornalisti hanno firmato
una scrittura privata che mette fine ai due procedimenti giudiziari civilistici in corso da lungo tempo
su questioni contabili relative alle quote di spettanza del CNOG.
Tra le agevolazioni garantite agli Ordini regionali non va trascurato il rimborso per spese sostenute
per la riscossione delle quote di competenza del Consiglio nazionale, attività che si svolge in regime
convenzionale, che costa al Consiglio Nazionale l’importo (2017) di Euro 640.000,00 pari al
12,34% medio sull’ammontare delle quote accertate per l’anno di competenza.
Inoltre, a partire dal 2014, il CNOG ha avviato una politica di sostegno agli Ordini regionali a
favore della formazione continua gratuita.
3.5 - Organismi associativi
Il Consiglio nazionale riconosce il patrocinio gratuito a numerosi eventi su istanza degli
organizzatori. Ha inoltre destinato nel 2017 la somma di Euro 73.610,00 a forme di sostegno,
patrocinio e partecipazione a enti di cui ha condiviso l’azione su specifici argomenti di rilevanza
professionale spesso anche partecipandovi direttamente.
Il Consiglio nazionale partecipa al Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi
Professionali (CUP) cui ha assicurato nel 2017 un contributo di Euro 11.998,94. Il Comitato è
un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e
Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità
alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le
professioni liberali italiane.
Al fine del reciproco riconoscimento delle attività formative sono state sottoscritte convenzioni con
gli Ordini dei Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Assistenti sociali.
A dicembre 2017 il Presidente ha partecipato alla prima riunione del coordinamento degli Enti di
categoria nel quale sono stati condivisi i temi della ridefinizione dell’accesso alla professione,
combattere lo sfruttamento del precariato, lavorare insieme nel rispetto dei ruoli: questi i temi
trattati. Carlo Verna ha lanciato la proposta di una sessione fiorentina del Consiglio nazionale
dell’Ordine dedicata all’aggiornamento dei contenuti della Carta di Firenze.
3.6 - Enti formativi
Previa istruttoria prescritta dalla legge conclusasi con il parere favorevole del Ministero della
Giustizia, al 31 dicembre 2017 gli enti formativi esterni accreditati sono 168 (146 al 31 dicembre
2016). Il Consiglio nazionale esegue altresì controlli che in alcuni casi hanno condotto alla
cessazione dell’accreditamento.
3.7 - Esaminandi
Nel 2017 sono stati 579 (696 nel 2016).
Nel capitolo 2.2.3 del presente bilancio sociale sono illustrati alcuni aspetti statistici. Gli uffici del
Consiglio nazionale sono impegnati con specifiche procedure nel seguire tutte le fasi degli esami e
le richieste dei candidati a cui è fornita una assistenza passo per passo, nei limiti di legge.
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Come da bilancio preventivo 2018 il Consiglio ha deliberato la riduzione da Euro 400,00 a Euro
300,00 dell’importo dovuto dagli iscritti agli esami.
3.8 - Fornitori
I rapporti con i fornitori sono regolati da procedure ben definite, per supportare le funzioni tanto
nella fase di selezione quanto nella gestione del rapporto continuativo. Nel processo di selezione
svolgono un ruolo fondamentale le garanzie di legalità e di corretto utilizzo della forza lavoro.
I tempi di pagamento sono stati in linea con le vigenti regole amministrative e non eccedono i 30
giorni data fattura salvo specifiche contestazioni.
Con l’accentuato ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip,
si è accresciuta l’efficienza dell’attività di acquisizione di beni e servizi, sia in termini di tempi che
di economicità dei risultati .
La trasparenza dei meccanismi di acquisizione è stata perseguita secondo precise linee guida. I
bandi di gara sono resi pubblici anche alla voce “trasparenza” del sito istituzionale del Consiglio.
3.9 - Dipendenti
Al 1° gennaio 2017 i dipendenti erano 14 (7 di sesso femminile, 50%). Nel bimestre ottobrenovembre sono saliti a 15 per concludere l’anno al 31 dicembre 2017 ancora a 14. Il tasso di
presenza media è stato dell’84,15%. A parte il mese di agosto, in cui sono state prevalentemente
godute le ferie, il tasso di presenza più basso è stato raggiunto in maggio con l’82,13%, il più alto in
ottobre col 97,27%.
Il costo del personale indicato in bilancio mostra una riduzione nel biennio 2016-2017 di Euro
70.661 (+6,2%) riportando la spesa ad un valore prossimo al 2015, rispetto al quale, nel 2016, si era
registrata una riduzione di Euro 79.510 pari al 6,52%.
La tabella espone il dato in Euro:
Oneri per il personale in attività di
servizio
Euro

2017

2016

differenza

1.210.220

1.139.559

+ 70.661

E’ altresì significativo osservare la consistenza del Fondo liquidazione accantonato dall’Ente che ha
avuto nel 2017 i seguenti movimenti:
Consistenza all’1.1.2017:
779.809,50
Utilizzo nell’anno
88.526,57
Trasferimento TFR da altra
amministrazione
59.600,82
Accantonamento dell’anno
74.824,12
Consistenza al 31.12.2017 825.707,87
I dipendenti sono stati assunti per selezione pubblica. Posseggono le qualifiche di livello C e B
corrispondenti alle diverse mansioni. Il direttore (dirigente di I fascia) ha lasciato il servizio per
raggiunta pensione in data 30 settembre 2017. La qualifica dirigenziale di II fascia è stata attribuita
a due dipendenti con decorrenza 1° gennaio 2017.
Il personale riveste un ruolo importante nella realizzazione delle finalità proprie dell’Ente. Su di
esso grava tutto il lavoro di natura burocratica tipico delle pubbliche amministrazioni.
Principali responsabilità assegnate ai dipendenti:
• aggiornamento degli archivi delle variazioni intervenute nell’Albo;
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• coordinamento eventi di formazione professionale degli Iscritti (programmazione incontri,
informazione agli Iscritti, gestione dell’evento, registrazione crediti formativi)
• annotazione sul Registro unico del protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita
• tenuta della contabilità e assistenza alla predisposizione del bilancio
• assistenza per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari
• custodia e aggiornamento delle procedure operative
• gestione acquisto e consegna delle tessere degli Iscritti
• gestione delle richieste degli Iscritti e degli Ordini regionali
• gestione delle informazioni e assistenza al Consiglio e agli organi dell’Ente
• assistenza al Consiglio di disciplina
• assistenza alle Commissioni di esame
• assistenza alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro
• gestione delle forniture di beni e servizi
• gestione delle procedure per il rispetto dei dati personali e della privacy
3.10 - Consiglieri nazionali
Nel corso dell’anno 2017 i Consiglieri Nazionali (la cui consistenza e numerosità sono illustrate nel
capitolo 1 del presente bilancio sociale) hanno totalizzato 9 riunioni (3 nel nuovo mandato) per
complessive 18 giornate di seduta (8 nel nuovo mandato). Il Consiglio Nazionale ha anche
conseguito nell’anno 2017 risparmi significativi sul preventivo annuale (circa Euro 427.000 al netto
di quanto riassegnato sulla base delle note di variazione a servizio di altri capitoli). Nella tabella il
costo complessivo biennale degli organi dell’Ente (la quota attribuita al Consiglio Nazionale è stata
di Euro 556.198,04):
Costi organi dell’Ente
2017
2016
Differenza %
Importi in Euro
879.493,98 1.084.056,97
-18,87

4 - Il Controllo di gestione
Il tesoriere esegue controlli su report mensili che completa con aggiornamenti in occasione delle
riunioni del Comitato esecutivo cui partecipa. L’attività di controllo è svolta dalla Commissione
amministrativa e dal Collegio dei revisori i quali esprimono i prescritti pareri ai bilanci consuntivo e
preventivo, alle note di variazione ed alle eventuali delibere di perenzione. L’attività di verifica e
controllo è in particolare destinata – con la collaborazione degli uffici – alla prevenzionelimitazione di scostamenti su singoli capitoli/attività e al mantenimento dei limiti di spesa fissati dal
bilancio preventivo. Poiché dal 2002 la quota di iscrizione all’Ordine dovuta al Consiglio nazionale
non ha subito variazioni, l’attività di controllo e contenimento delle spese è particolarmente
significativa. Rispetto al bilancio preventivo 2017 sono state prodotte due note di variazione. La
prima (per complessivi Euro 172.700,00) è stata approvata dal Consiglio nazionale in dicembre
2017; la seconda (di Euro 23.248,36) è stata approvata dal Consiglio nazionale nella sessione di
bilancio (consuntivo) 2017 nella sessione di marzo 2018. Il totale delle variazioni sulle due note è di
Euro 195.948,36 corrispondenti al 2,99% delle uscite a preventivo. Nelle tabelle sono esposti i
dettagli delle note di variazione che hanno permesso di allocare ad alcuni capitoli i risparmi
realizzati in altri, in particolare riassegnando minori spese per circa Euro 104.321,85 del Consiglio
nazionale (riunioni e indennità).

43

-

I nota di variazione al preventivo 2017 – approvata il 13 dicembre 2017 (dati in Euro)

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
VARIAZIONI DI ENTRATA IN AUMENTO
INIZIALE
E10108 SEMINARI
€ 54.000,00
E10111 DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMATIVI
€ 2.000,00
E10401 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
€
E10404 IVA SPLIT PAYMENT
€
TOTALI VARIAZIONI DI ENTRATA

VARIAZIONE FINALE
€ 2.100,00 € 56.100,00
€
400,00
€ 2.400,00
€ 1.187,54 € 1.187,54
€ 40.000,00 € 40.000,00
€ 43.687,54

VARIAZIONI DI SPESA IN DIMINUZIONE
TOTALI VARIAZIONI DI SPESA IN DIMINUZIONE

U10101 CONSIGLIO NAZIONALE
U10202 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE
TOTALE VARIAZIONI ANNO 2017
CAP

€ 920.000,00
€ 315.000,00

-€ 87.812,46
-€ 41.200,00
-€ 129.012,46

€ 832.187,54
€ 273.800,00

€
€ 32.000,00
€ 8.000,00
€ 100.000,00

€ 41.200,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00

€ 41.200,00
€ 36.000,00
€ 20.000,00
€ 110.000,00

5.000,00
-

€ 62.500,00
€ 3.000,00
€ 40.000,00

€ 62.500,00
€ 8.000,00
€ 40.000,00

VARIAZIONI DI SPESA IN AUMENTO

U10206
U10304
U10321
U10403
U10503

FONDO DIRIGENTI II FASCIA
CANONE ABBONAMENTI VARI ON LINE
CONSULENZE PROFESSIONALI QUALIFICATE
SEMINARI . CORSI ON LINE - RELATORI
CONTRIBUTI AD ORDINI REGIONALI PER
ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SEGGI ELETTORALI
COMMISSIONE RILASCIO TITOLO ESTERO
U10906 IVA SU SPLIT PAYMENT

€
€
€

TOTALE VARIAZIONI ANNO 2017

-

€ 172.700,00

II nota variazione al preventivo 2017 – approvata il 28 marzo 2018 (dati in Euro)

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2017
VARIAZIONI DI ENTRATA IN AUMENTO
INIZIALE
E10111 DIRITTI DI SEGRETERIA CORSI FORMATIVI
€ 2.400,00
E10401 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
€ 1.187,54
E10403 RECUPERO ONERI PERSONALE IN COMANDO € 23.000,00
E10404 IVA SPLIT PAYMENT
€ 40.000,00
TOTALI VARIAZIONI DI ENTRATA

VARIAZIONE
€
150,00
€
929,83
€ 2.181,09
€ 3.478,05
€

FINALE
€ 2.550,00
€ 2.117,37
€ 25.181,09
€ 43.478,05

6.738,97

VARIAZIONI DI SPESA IN DIMINUZIONE
U10101 CONSIGLIO NAZIONALE

€ 832.187,54

-€ 16.509,39
-€ 16.509,39
€ 23.248,36

€ 815.678,15

€ 180.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 15.000,00

€ 13.702,71
€ 1.752,03
€
304,23
€
585,99

€ 193.702,71
€ 31.752,03
€ 25.304,23
€ 15.585,99

TOTALE VARIAZIONI ANNO 2017
CAP

VARIAZIONI DI SPESA IN AUMENTO

U10102
U10303
U10307
U10308

COMITATO ESECUTIVO
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA
TELEFONICHE
CANCELLERIA E STAMPATI
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U10324 SPESE INERENTI RAPPORTI ESTERNI
U10328 ASSISTENZA INFORMATICA
U10906 IVA SU SPLIT PAYMENT

€ 5.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00

TOTALE VARIAZIONI ANNO 2017

€
€
€

267,13
3.158,22
3.478,05

€ 5.267,13
€ 43.158,22
€ 43.478,05

€ 23.248,36

Nel quadro di programmi ed impegni a lunga scadenza nonché di specifici obblighi di legge il
Consiglio nazionale ha disposto fondi di accantonamento allo scopo di difenderne la sostenibilità.
E’ particolarmente significativo nel 2016 l’utilizzo del fondo per la formazione nell’anno
conclusivo del primo triennio formativo. La tabella espone i dati nel biennio 2015-2016 e la
differenza (dati in Euro):
FONDI DI ACCANTONAMENTI
F.do liquidazione indennità anzianità
al personale
Fondo crediti perenti
Fondo adeguamento tecnologico
Fondo rifinanziamento contributi a
Ordini reg. per attivita' istituzionali
Fondo di riserva impegni istituzionali
Fondo per la formazione
Fondo per le iniziative di formazione
del CN
Fondo rischi
Fondo borse di studio
TOTALE

2017

2016

Differenza

825.707.87
417.850,00
187.300.74

779.809,50
177.025,00
67.079,82

45.898,37
240.825,00
120.220,92

62.000,00
500.000,00
202.497,91

32.000,00
500.000,00
513.759,60

30.000,00
311.261,69

320.000,00
250.000,00
80.000,00
2.845.356,52

200.000,00
2.269.673,92

120.000,00
250.000,00
80.000,00
575.682,60

LA NUOVA SEDE
Il 22 novembre 2015 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti ha perfezionato l’acquisto dell’immobile di Via
Sommacampagna 19-21 che dall’inizio del 2016 ne ospita la
sede, inaugurata ufficialmente il 15 marzo 2016. Al piano
terreno è stata realizzata un’aula intitolata alla memoria del
consigliere nazionale Saro Ocera (1939-2008) attrezzata per
circa 90 posti utilizzata per attività formative e - dal consiglio
2017-2020 - anche per le riunioni del CNOG. Ai piani superiori
si sviluppano tutti gli uffici. L’acquisto della sede attua le
deliberazioni del Consiglio Nazionale e le scelte di
investimento condotte per decenni. La sostenibilità
patrimoniale è dimostrata dall’impiego di risorse proprie
insieme con mutui bancari. Nella tabella è illustrato lo sviluppo
delle fonti d’investimento.
Investimento

€ 5.745.418,54

Apporti
Mutuo ipotecario
Mezzi propri ed altri fin.

€ 3.000.000,00
€ 2.745.418,54

Totale apporti

€ 5.745.418,54
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Il valore dell’investimento (acquisto e successivi lavori) hanno comportato l’iscrizione nell’attivo di
un valore complessivo al 31 dicembre 2017 di Euro 5.745.418,54 a fronte del quale sono stati
impegnati fondi propri e sottoscritto un mutuo ipotecario decennale di Euro 3.000.000,00 al tasso
fisso del 2,51% la cui prima rata di 28.000 euro è stata versata a fine dicembre 2015 e le successive
sono regolarmente versate mensilmente.
La sostenibilità economica dell’investimento è illustrata mediante il confronto tra l’impegno di
spesa per canoni di locazione (2015) e la spesa per rate di mutuo (2016 e 2017):
Spesa 2015 per canoni di locazione e spese accessorie

€ 354,744,80

Spesa 2016 per rate di mutuo

conto capitale
interessi
totale

€ 267.855,69
€ 71.679,51
€ 339.535,20

Spesa 2017 per rate di mutuo

conto capitale
interessi
totale

€ 274.656,74
€ 64.878,46
€ 339.535,20

Differenza

- 4,28%
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Bilancio economico – patrimoniale
Stato patrimoniale (in euro)
Attività
Immobilizzazioni tecniche

2016
2.034.387

2017
2.127.452

Differenza
+93.065

Immobili
Investimenti finanziari
Crediti
Crediti bancari e finanziari
Disponibilità liquide

5.745.419
5.517.293
1.025.445
8.146
13.523

5.745.419
4.908.805
1.065.037
13.772
67.996

===
-608.488
+39.592
+5.626
+54.473

Depositi cauzionali e
anticipazioni TFS
Rimanenze attive
Totale attività

45.219

43.019

-2.200

32.440
14.421.871

20.840
13.992.340

-11.600
-429.531

Passività
Patrimonio attivo

2016
5.751.551

2017
5.751.551

Differenza
===

1.946.667
2.269.674
2.710.125
653.596
998.833
46.597
44.827
14.421.871

1.981.291
2.845.357
2.435.468
576.426
322.220
67.715
12.312
13.992.340

+34.623
+575.682
-274.656
-77.170
-676.613
+21.118
-32.515
-429.531

Fondi di ammortamento
Fondi di accantonamento
Mutuo ipotecario
Debiti
Anticipazione in c/c
Debiti per partire di giro
Oneri tributari e finanziari
Totale passività

47

Conto Economico (in euro)
Componenti positivi

2016

2017

Differenza

Contributi a carico iscritti

5.242.150

5.183.025

- 59.125

360.400
67.185

297.950
61.781

- 62.450
- 5.404

178

23

Diritti per accesso professione
Diritti di segreteria vari
Proventi finanziari
Entrate non classificabili in
altre voci e proventi da
recuperi
Totale entrate istituzionali

66.280

98.785

+ 32.505

5.736.194

5.641.564

- 94.630

Sopravvenienze attive
Totale componenti positivi

191.840
5.928.034

128.617
5.770.181

- 63.223
-157.853

Componenti negativi

2016

2017

Costi organi dell’Ente

1.084.057

879.344

Oneri per il personale in
attività di servizio
Acquisti di beni di consumo
Spese promozionali e culturali
Spese istituzionali

1.139.559
475.080
521.268
424.507

1.210.220
446.510
471.179
325.775

+70.661
- 28.570
- 50.089
- 98.732

13.469
94.378
79.717
127.396

13.469
88.453
70.625
138.552

--- 5.925
9.092
+ 11.157

Poste correttive di entrate
correnti
Totale costi istituzionali

474.346
4.433.778

641.210
4.285.337

+ 166.863
- 148.441

Ammortamenti
Fondi di accantonamento

18.958
139.912

34.624
1.154.225

+ 15.665
+1.014.313

Sopravvenienze passive

31.087

295.994

+ 264.907

Trasferimenti passivi
Oneri previdenziali
Oneri finanziari
Oneri tributari

Patrimonio netto

1.304.300

0

Totale componenti negativi

5.928.034

5.770.181
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-

156

Differenza
-

204.713

-1.304.300
-157.853

Bilancio finanziario riclassificato e ripartizione del margine
per portatori di interesse
2017

Entrate e uscite correnti

1-Entrate correnti

Versamenti degli iscritti
Recuperi e rimborsi diversi
Proventi finanziari
Diritti di segreteria
Entrate straordinarie:
indennità di mora
Cessione materiale fuori uso
Totale entrate

1. Uscite gestione
ordinaria

Per il funzionamento uffici
Assicurazioni
Partecipazione eventi
esterni
Oneri finanziari
Totale uscite gestione
ordinaria

Margine di
contribuzione

2016

5.497.977
70.777
23
44.780

5.616.550
39.657
178
53.185

28.008

24.623
2000

5.641.565

5.736.193

309.766
18.562

373.979
24.506

5.267
70.625

4.309
57.928

404.220

460.722

5.237.345

49

5.275.471

Ripartizione del margine tra i portatori di interesse

2017

2016

1.210.220

1.139.559

93.037
28.125
20.616
15.377

93.729
14.579
24.924
14.553

1. Dipendenti

Retribuzione e contributi
obbligatori

2. Iscritti

Corsi di formazione e
aggiornamento
Consulenze esterne
Promozione immagine
Massimario

3. Esaminandi

Spese istituzionali per costi esami
Seminari di formazione

325.775
107.199

424.507
134.700

4. Consiglio Nazionale

Spese per organi dell’Ente
- gruppi di lavoro

938.654

1.171.111

33.457
84.791

66.668
57.707

640.000

410.300

73.610
11.999

58.966
11.999

88.453
138.552

94.378
127.396

Totale entrate

5.641.565

5.736.193

Totale uscite

4.214.085

4.305.798

Avanzo finanziario di
Parte corrente

1.427.480

1.430.395

5. Consiglio Disciplina Spese per Consiglio Disciplina
Spese legali
Nazionale
6. Consigli regionali

Rimborsi per spese sostenute
riscossione quote albo

7. Associazioni e altri
Enti

Patrocini
CUP

8. Amm.ne finanziaria Oneri previdenziali
Oneri tributari
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