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La seduta è aperta alle ore 12,10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Arman
do, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, 
Gemmi, Gramegna, Latini, Magliano, Mon
ni, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terra
cini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Cornaggia Me
dici, Jodice, Papalia, Picchiotti, sono sosti

tuiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, 
Bonafini, Masciale e Milillo. 

A norma dell'articolo 25, ultimo cornino., 
del Regolamento, è presente il senatore Mi-
cara. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato 
per lo stesso dicastero Mannironi 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta, preceden
te, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Ordinamento della professione di 
giornalista » (2374) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ondine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge: « Ordinamento della professione 
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di giornalista », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Onorevoli senatori, il disegno di legge 
che viene all'esame della nostra Commis
sione in sede deliberante ha avuto, come è 
noto, una lunga e laboriosa preparazione ed 
un iter legislativo assai dibattuto e tormen
tato, sia presso i vari Ordini e Sindacati della 
stampa sia presso gli organi governativi con 
vari progetti. Anche alla Camera dei deputati 
il problema ha dato luogo a lunga e pro
fonda disamina pqr la evidente sua impor
tanza non soltanto per la tutela e l'ordina
mento di coloro che al giornalismo dedicano 
tutta la loro complessa attività ma sovrat-
tutto per l'incidenza talvolta decisiva che la 
stampa esercita nel campo della tutela dei 
diritti dei cittadini, in quello del diritto di 
informazione e di responsabilità di cronaca, 
ed anche in quello a noi più vicino dei pro
blemi della Giustizia e dei rapporti con l'au-
toirità giudiziaria. Non è chi non veda come 
la sempre più vasta importanza assunta dal
la stampa, sia quotidiana che periodica, nello 
sviluppo della vita moderna si rifletta su 
ogni aspetto del costume, della cultura, del 
pensiero politico e scientifico, in ogni forma 
cioè del progresso sociale e politico di un 
popolo civile. 

Era perciò da molti anni avvertita la ne
cessità di un organico e razionale ordina
mento della professione di giornalista, tanto 
più che la categoria è ormai assai numerosa 
tanto che nelle più recenti statistiche si ri
scontra una cifra di oltre 10 mila persone 
(tra professionisti, pubblicisti e praticanti) 
che si dedicano con passione e competenza 
a questa attività che è libera ma non può 
non essere regolata anche tecnicamente da 
un retto e (riconosciuto ordinamento. 

Non è il caso di ricordare qui il laborioso 
processo di formazione della legge che ha 
dopo molti anni portato all'attuale disegno. 
Basterà accennare alle disposizioni del vec
chio Editto Albertino del 26 marzo 1848, alle 
successive sue modificazioni per giungere al 
l'attuale Costituzione repubblicana. Dall'ob-

bligo per ogni giornale di avere un gerente 
responsabile non vincolato però alla iscri
zione in un albo professionale si è passato 
poi, attraverso varie disposizioni, alla legge 
ed ai decreti del 1925, 1926 e 1944 che san
cirono norme per Ja istituzione di speciali 
Albi professionali in relazione ai vari Sin
dacati che si erano andati costituendo libe
ramente tra i giornalisti per la tutela dei 
loro interessi e per la disciplina della cate
goria, a carattere prima regionale e poi na
zionale. 

Oggi esistono le Associazioni regionali in 
quasi tutti i grandi centri della Nazione, ed 
una Federazione nazionale della stampa che 
doverosamente e con lodevole impegno e 
competenza si attengono alle norme sancite 
dalla Disposizione XV delle norme transito
rie della Costituzione. La quale sancisce che 
sino alle nuove norme sulla professione di 
giornalista, la funzione della tenuta dell'Albo 
e la disciplina degli iscritti è affidata ad una 
Commissione unica, nominata dal Ministro 
di grazia e giustizia, sentito il Sottosegreta
rio per la stampa e le informazioni e la Fede
razione nazionale della stampa. Le delibera
zioni di questa Commissione unica si pre
vedono senza diritto a reclamo, il che ha 
dato sovente luogo a lagnanze ed inconve
nienti. D'altra parte esistono, come si è det
to, tuttora numerose ed importanti Associa
zioni regionali ed anche altre Organizzazioni 
minori per speciali tipi di pubblicazioni o di 
attività giornalistica. 

Da questa situazione transitoria, dagli stu
di profondamente svolti, dalle molteplici pro
poste presentate sia in campo sindacale sia 
in campo legislativo si è così pervenuti al
l'attuale disegno di legge che è stato appro
vato alla unanimità dalla competente Com
missione di giustizia della Camera dei de
putati, dopo gli studi di un apposito Sotto
comitato. 

La relazione che precede il disegno di leg
ge ne fa presente l'urgenza assoluta, la quale 
si ravvisa ancor più decisiva nella nostra 
sede, date le scadenze costituzionali ormai 
prossime che consigliano anzi di non appor
tare emendamenti al testo a noi trasmesso 
per evitare rinvìi all'altro ramo del Parla
mento e gli inevitabili ritardi che potrebbero 
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determinare la decadenza della legge e ri
mandare ancora a tempo indeterminato la 
soluzione già tanto a lungo e vivamente at
tesa ed invocata dalla categoria e faticosa
mente raggiunta. 

D'altra parte le norme approvate appaiono 
rispondenti alla necessità di far cessare un 
regime provvisorio, di dare all'Ordine dei 
giornalisti un assetto organico e definitivo, 
di consentire ad esso l'autogoverno e di po
ter togliere alle decisioni della Commissione 
unica quel carattere puramente amministra
tivo che oggi la rende priva d'impugnabilità. 
Infatti il disegno di legge si compone di 5 
titoli che rispettivamente regolano : l'Ordine 
dei giornalisti; l'Albo professionale; l'eserci
zio della professione di giornalista ; la di
sciplina degli iscritti ; i (reclami contro le de
liberazioni degli organi professionali ed in
fine le norme finali e transitorie. 

Le singole norme che la Commissione do
vrà esaminare si articolano sostanzialmente 
in analogia con quelle già stabilite per le 
altre professioni libere e non è pertanto il 
caso di attardarci a specificarle. Ma è oppor
tuno rilevare alcuni punti che costituisco
no la fondamentale finalità della legge. E 
cioè: 

1) si istituiscono in modo uniforme e 
stabile l'Ordine nazionale dei giornalisti, i 
Consigli regionali e interregionali pqr quelle 
zone dove il numero degli iscritti è limitato, 
come sarà stabilito dal Regolamento; 

2) si fissa il carattere professionistico 
degli appartenenti all'Ordine. Sotto questo 
profilo non ci si limita ai giornalisti nel sen
so vero e tradizionale della parola, cioè quelli 
che danno la loro opera esclusiva ai gior
nali quotidiani, ma, s'intende, sono compresi 
anche i giornalisti cinematografici, radio-te
lecronisti ma non anche i foto-reporters. E 
ciò è importante ai fini di stabilire la portata 
delle norme in discussione. 

A questo proposito giova sottolineare un 
aspetto sostanziale del problema, se cioè 
questo carattere professionistico non sia in 
contrasto con la libertà di stampa, diritto 
supremo sancito dalla Costituzione e canone 
di ogni sana e civile democrazia. Ma è evi
dente che la disciplina professionale non può 

in alcun modo vincolare l'espressione del li
bero pensiero di ognuno, e soltanto stabili
re dei diritti e dei doveri i quali ognuno 
che sia pienamente consapevole della grande 
influenza che la stampa assume in ogni ma
nifestazione della vita moderna, da se stesso 
comprende ed accetta; 

3) di vero, il Titolo I, Capo II, riguarda 
appunto questi diritti e doveri e sancisce 
cioè il concetto di etica professionale. Con
cetto che indubbiamente si presenta con 
aspetti di nobiltà e di prestigio ma è diffi
cile stabilire in precise norme legislative. 
Pertanto l'articolo 2 stabilisce : « È diritto 
insopprimibile dei giornalisti la libertà di in
formazione e di critica, limitata dall'osser
vanza delle norme di legge dettate a tutela 
della personalità altrui ed è loro obbligo in
derogabile il rispetto della verità sostanzia
le dei fatti, osservati sempre i doveri impo
sti dalla lealtà e dalla buona fede ». 

Il relatore è convinto che ogni iscritto al
l'Albo, sia esso un giornalista di alta rino
manza o un modesto pubblicista, non potrà 
che accettare queste norme come quelle che 
più di ogni altra tutelano non soltanto i di
ritti della personalità altrui e le convinzioni 
comuni del popolo italiano, ma significano 
affermare il prestigio, la dignità della fun
zione politica e sociale della stampa e di 
coloro che ad essa dedicano il loro studio, 
la loro attività con fede e con leale senso 
della funzione che esercitano così nobil
mente ; 

4) il disegno di legge stabilisce in modo 
inequivocabile i concetti che differenziano i 
« giornalisti professionisti » dai « pubblici
sti ». Per i primi si richiede l'esercizio con
tinuativo ed esclusivo della professione ; per 
i secondi invece oltre l'attività non occasio
nale e retribuita di giornalista è consentito 
l'esercizio anche di altre professioni o im
pieghi. 

Pertanto a ben precisare le rispettive posi
zioni degli iscritti si è stabilita la distinzione 
di ciascun Albo in due distinte sezioni. Un 
terzo elenco (articolo 28) riguarda i gioprna-
listi stranieri e coloro che pur non eserci
tando attività di giornalista assumano la 
qualifica di direttori responsabili di periodi-
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ci o riviste a carattqre tecnico-professionale 
o scientifico; 

5) e per aderire ai concetti su esposti, 
specie per una maggiore adeguatezza ai com
piti che la stampa si è assunta presso la pub
blica opinione, non solo allo scopo puramen
te di informazione e di critica, ma anche di 
cultura e divulgazione di idee e di forma
zione del costume civile, si è voluto proprio 
dagli organi rappresentativi della categoria 
che occorra per essere iscritti all'Albo un 
minimo di cultura attraverso una prova di 
idoneità professionale e un periodo di pra
tica giornalistica (articoli 32 e 33); 

6) le altre norme riguardano la forma
zione dei Consigli dell'Ordine, quelle per il 
Consiglio nazionale, le rispettive attribuzioni, 
la procedura per le iscrizioni, cancellazioni e 
reiscrizioni, i giudizi disciplinari, i reclami 
avverso le decisioni degli Organi professio
nali, la composizione dei Consigli dell'Or
dine e di quello nazionale. Sono tutte dispo
sizioni che appaiono opportune e razionali e 
sulle quali non è sorto contrasto alcuno, da
ta la loro chiarezza e sistemazione; 

7) sono infine da rilevare le disposizioni 
finali e transitorie per coloro che già sono 
iscritti all'Albo professionale, la formazione 
dei primi Consigli, la cessazione delle fun
zioni della Commissione unica, il personale 
in servizio presso gli attuali Ordini, la ema
nazione delle norme regolamentari. 

Onorevoli senatori, con questo disegno di 
legge che, giova ripeterlo, è il frutto di un 
ponderato e approfondito lavoro di anni di 
studio e di consultazione e che l'altro ramo 
del Parlamento, tenendo presente altre pro
poste di legge ha con saggezza e prudenza 
portato al nostro esame, la professione di 
giornalista assume il suo giusto assetto e tro
va nel riconoscimento legislativo e nelle re
lative norme, un regolato e degno ordina
mento. L'esperienza potrà rilevare qualche 
lacuna e l'opportunità di qualche modifica, 
come quelle relative alla stampa non perio
dica, alle pubblicazioni occasionali e altri 
aspetti minori di cui pure è giunta vivace ed 
insistente (Teco degli interessati, in quanto, 
per la verità, le norme approvate dall'altro 
ramo del Parlamento non raggiungono cer

to la perfezione; d'altra pare l'importanza e 
l'urgenza del provvedimento non consento
no che ad esso vengano apportate delle mo
difiche, le quali ne impedirebbero automa
ticamente l'approvazione idefinitiva in que
sta legislatura. È però doveroso riconoscere 
ohe nell'attuale momento politico e nella 
stessa struttura della società nazionale, un 
grande e decisivo passo si è compiuto per 
dare alla stampa ed ai suoi componenti la 
dignità, il prestigio morale e la sicura ga
ranzia di un ordinamento giuridico ispirato 
a criteri democratici e civili. 

Il vostro relatore vi propone pertanto l'ap
provazione integrale del disegno di legge. 

A N G E L I L L I . Desidero anzitutto rin
graziare l'onorevole Presidente per la sua 
dettagliata relazione. Giustamente egli ha 
rilevato come il disegno di legge presenti 
delle lacune; lacune che però non è possibi
le in questa sede colmare in quanto qual
siasi emendamento comprometterebbe fa
talmente una tempestiva conclusione del-
Yiter del provvedimento, deludendo così la 
viva attesa della categoria interessata, che 
da troppo lungo tempo invoca un ordina
mento professionale. 

Io dichiaro quindi di associarmi all'invi
to dell'onorevole relatore di approvare sen
za modificazioni il testo pervenutoci dalla 
Camera, il quale appare per altro idoneo 
a dare ai giornalisti l'auspicato riconosci
mento delle funzioni da essi svolte. Del resto 
lo stesso provvedimento prevede l'emana
zione di un regolamento, in cui potranno 
evidentemente essere meglio precisati molti 
aspetti delle disposizioni che abbiamo esa
minato. 

M O N N I . Debbo anch'io rivolgere il 
mio plauso all'onorevole Presidente per la 
sua chiara, precisa ed approfondita rela
zione. 

Siamo d'accordo sullla necessità di appro
vare il disegno di legge nel testo pervenutoci 
dalla Camera dei deputati. Esso, in effetti, 
non è perfetto, coirne non lo è nessun dise
gno di legge, ma l'applicazione delle norme 
in esso contenute saprà -meglio dirci quali 
modifiche si rendano necessarie. 



Senato della Repubblica — 1099 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni 

A mio avviso, per esempio, una parte che 
andrebbe riveduta è quella riguardante i 
pubblicisti, la stampa non periodica; settore 
che necessiterebbe di una regolamentazione 
ben precisa. Comunque non è questo che de
ve oggi fermarci, in quanto ciò che è vera
mente necessario è rispondere alle vive at
tese degli interessati. 

T E R R A C I N I . Mi duole di dover 
far suonare una nota discorde la quale tut
tavia non concluderà con un voto contrario. 
Debbo dichiarami assai sorpreso ed umilia
to nel sentire ohe i giornalisti italiani han
no manifestato il desiderilo di avere un ordi
namento, il quale rappresenta praticamente 
la deformazione ed il rattrappimento della 
missione fondamentale di cui, con tanta so
lennità, si sono sempre dichiarati investiti. 
Non giungo a dire che il provvedimento in 
esame sia anticostituzionale. Ma, se volessi 
sostenere talle tesi, non mi sarebbe diffi
cile dimostrarne la fondatezza, poiché un di
segno di legge coirne quello in esame rappre
senta la violazione di quella norma costitu
zionale la quale sancisce il diritto, per ogni 
cittadino, di manifestare liberamente il pro
prio pensiero con la parola, lo scritto, ed 
ogni alltro 'mezzo di diffusione; e, in primo 
luogo, attraverso il mezzo rappresentato dal
la stampa, 

Di fatto con questo disegno di legge si 
viene a contestare ad una enorme maggio
ranza di cittadini la possibilità di avvalersi 
della stampa allo scopo d̂  svolgere meto
dicamente o anche saltuariamente l'opera di 
informazione che essi vogliono esplicare 
avvalendosi di tutte le possibilità, di tutti 
gli strumenti che l'organizzazione della no
stra collettività nazionale normalmente of
fre. Ma, ripeto, non voglio svolgere il con
cetto che vi dovrei poi precisare con una 
pregiudiziale di cai attere costituzionale, ma 
solo dichiarare la mia enorme meraviglia 
per il fatto che i giornalisti italiani di oggi, 
che si sentono d'altra parte già in seggio, ri
tengano di dover esigere da tutti gli altri 
italiani, che vogliono esercitare questa at
tività giornalistica, i requisiti che il presen
te disegno di legge richiede. 

2a Commisbione —125. 
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Si esige una prova professionale. Capisco 
che al termine di un corso regolare di studi 
(per esempio le facoltà universitarie) si esi
ga un esame per poter ottenere quella atte
stazione che permetta po^ di svolgere certe 
determinate attività; ma è soltanto alila fine 
di un corso di studi organizzato e condot
to secondo modi che certe leggi esigono, che 
si possono pretendere delle prove attesta
te da un certificato e non, quindi, nel caso 
di una attività non vincolata. 

L'unico punto nel quale, per fortuna, ci 
siamo salvati (i giornalisti, infatti, voleva
no il contrario) è che non si richiede un tito
lo di studio. 

Perchè si vuoile un titolo di idoneità pro
fessionale? Come si svolgerà l'esame per il 
conseguimento di tale titolo? Abbiamo un 
regolamento, ma sappiamo che questi sono 
argomenti giugulatori del disegno di legge! 

Come sarà organizzata questa prova pro
fessionale scritta e orale di tecnica e pra
tica giornalistica? 

Chi ci dice che se l'eccellentissimo gior
nalista, che fu Alberto Bergamini, fosse sta
to sottoposto ad una prova scritta ed orale, 
tecnica e pratica, al momento in cui cauta 
mente cominciò ad avvicinarsi a questo cam
po di attività, non sarebbe stato bocciato e 
dichiarato inidoneo? 

Se c'è un campo dove si entra (liberi, indi
pendenti, senza vincoli, questo è il campo 
dell'attività giornalistica. Coloro che hanno 
diritto di fare gli esami sono i lettori; è il 
pubblico, in generale, che boccia il giornali
sta incapace e inidoneo non prendendo più 
il giornale nel quale egli scrive. Soltanto 
quella è la categoria che deve giudicare e 
non gli altri giornalisti! Non è la forma e il 
modo, infatti, ma la sostanza che ha impor
tanza. Qualunque idea ha ili suo valore e 
non c'è uomo che non possa giudicare l'idea 
degli altri allo scopo di stabilire ise valga o 
meno. Tutto ciò mi pare una cosa assurda e 
inaudita: veramente resto esterrefatto! 

I registri dei praticanti! Siamo ridotti pro
prio alla condizione dei giovani di ufficio! 
Cosa sono i praticanti in giornalismo? E an
cora, come sono vincolate e limitate le pos
sibilità del praticante? Ha, ad esempio, la 
pratica giornalistica? Questa è una voce che 
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deve essere giunta certamente a tutti i col
leghi della Commissione e mi sembrerebbe 
di mancare al mio dovere se non facessi eco. 
Di fatto le norme che regolano la pratica dei 
giornalisti significano, in definitiva, la esclu
sione di quei giornali che non hanno la pro
pria sede nei grandi capoluoghi del nostro 
Paese; infatti solo questi giornali hanno un 
corredo razionale come quello che viene ri
chiesto e quindi solo la pratica che ivi si 
conduce può assicurare il titolo di prati
cante. 

Sono i piccoli giornali di provincia 
che rappresentano l'elemento più ricco del
la Nazione nel campo giornalistico, e il gior
nalista che si forma a Roma, Milano, non è 
il giornalista di vaglia, ma colui che viene 
aiutato, preferito e indicato da coloro che 
hanno interesse che costui stia o meno su 
una tribuna pubblica importante. In questa 
maniera, praticamente, si umilia il giornali
smo di provincia che, ripeto, ha sempre rap
presentato, nella storia del giornalismo ita-
l;ano, la fonte migliore degli intelletti più 
preparati e delle penne più importanti. 

L'inattività di due anni porta la cancella
zione dall'Albo. Non so se gli altri lavorato
ri di intelletto, ai quali i giornalisti con 
questo disegno di legge vogliono adeguarsi 
dcd punto di vista organizzativo, siano su
bordinati alla stessa clausola; forse che l'av
vocato che per due anni non esercita viene 
cancellato dall'Albo degli avvocati? Noi sap
piamo come sia troppo facile, purtroppo, 
nel nostro Paese, porre il giornalista pro
fessionista nella situazione della cancella
zione quando nei suoi confronti venga posto 
l'ostracismo da tutta l'organizzazione indu
strializzata dei giornali italiani. È sufficiente 
obbligarlo alla inazione forzata perseguen
dolo a causa delle sue idee, ed egli perde il 
titolo senza il quale non gli è più possibile 
esercitare la sua professione! È vero che si 
può essere reiscritti, ma penso che se la 
cancellazione sopravviene automaticamente 
dopo due ann\ la reiscrizione deve essere 
soltanto risultato di sforz% di pressioni e 
probabilmente anche di umiliazioni. 

Guardiamo, per esempio, ciò che si riferi
sce all'esercizio della professione: « Nessu

no può assumere titolo né esercitare la pro
fessione di giornalista, se non è iscritto nel
l'Albo professionale ». Egregi colleghi, fac
ciamo un esame del nostro passato. Tutti 
noi abbiamo compiuto qualche peccato gior
nalistico, almeno nella nostra gioventù se 
non nella nostra età attuale. Se fosse stata 
allora in vigore una norma di questo gene
re, avremmo certamente sofferto nella liber
tà della estrinsecazione della nostra umana 
personalità! E non penso al biglietto da vi
sita in questo momento! 

La creazione di questo Albo è assurda e 
biasimevole. Se i giornalisti sentono il bi
sogno di organizzarsi tra di loro (valido bi
sogno) creino dei loro sindacati, e nell'in
terno del sindacato realizzino ciò che posso
no realizzare in base alla loro maggioranza; 
perchè metto in dubbio che questo disegno 
di legge rifletta l'aspirazione e la volontà 
della maggioranza dei giornalisti! È un di
sagno di legge fucinato nei piccoli gruppi di
rigenti di certe attuali strutture del giorna
lismo italiano, che sono eredità date dalle 
strutture coatte del fascismo, ma è sicura
mente poco gradito dalla maggior parte de; 

giornalisti italiani, di quei giornalisti che 
vogliono tranquillamente esplicare la loro 
attività. Questi giornalisti vogliono un lega
me, ma su una base di organizzazione di ca
rattere sindacale, mentre una legge di questo 
genere significa a priori la condanna a mor
te di qualsiasi organizzazione sindacale! 

Vogliono, i giornalisti, accordarsi allo sco
po di ottenere la previdenza e l'assistenza? 
Legittima aspirazione, ma lo facciano su 
questo terreno e non sul terreno di un Albo 
ohe, ripeto, significa soffocamento delle li
bere voci che possono farsi sentire in un li
bero Paese. 

I giornalisti vogliono questo provvedimen
to? L'abbiano; ne deriveranno certamente 
delle conseguenze dannose per questa atti
vità del nostro Paese. Sarà soffocato il rin
novamento continuo del corpo giornalistico 
italiano e coloro che comunque riusciranno 
ad entrarvi non potranno esercitare, a cau
sa di questi vincoli, con quella indipendenza 
necessaria alla loro attività, alla loro mis
sione. 
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Detto questo e l'ho premesso all'inizio, se 
ruor l i rmn m i p Q t n r l i c p o r n n r l i Ipcrcrp I n a b h i a -
Detto questo e 1 ho premesso ali inizio, se 

vogliono questo disegno di legge, lo abbia-
o. Io lo considero una iattura! no. 

A N G E L I L L I . Ho ascoltato attenta
mente le osservazioni fatte dal senatore Ter
racini, che si ricollegano in parte poi a quel
le esposte dal senatore Monni, e debbo rile
vare che per quanto riguarda i pubblicisti 
esiste effettivamente una grossa lacuna (av
vertita dallo stesso relatore), ma questa po
trà essere oggetto di un ulteriore e più ap
profondito esame. 

Anche la disposizione che comporta la 
cancellazione dall'Albo dei giornalisti dovrà 
essere riesaminata, perchè non è giusto che 
dopo due anni di inattività si perda il ti
tolo e non si possa, di conseguenza, eserci
tare più la professione di giornalista. Tut
tavia, poiché il disegno di iegge è stato sol
lecitato da tutta la categoria ed è sostenuto 
dalla stessa Federazione dei giornalisti, ri
tengo isia opportuno approvarlo. 

Ringrazio il Ministro che ha contribuito 
notevolmente per l'approvazione del prov
vedimento in discussione. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Ringrazio il Presidente della Commissione 
per il lavoro veramente approfondito e acu
to che ha fatto attraverso la sua relazione; 
si tratta di un lavoro che esaurisce tutto ciò 
che è stato detto e comprende anche parte 
delle obiezioni sollevate dal senatore Ter
racini. 

La situazione di questo settore giornalisti
co è manchevole dal punto di v^sta giuridi
co. Il decreto luogotenenziale del 1944, con
vertito successivamente in legge, che pre
vede la formazione dell'Albo unico, sanci
sce che sino alle nuove norme sulla profes
sione di giornalista, la funzione della tenuta 
dell'Albo e la disciplina degli iscritti è affida
ta ad una Commissione unica, nominata dal 
Ministro di grazia e giustizia. È indispensa
bile, quindi, uscire dal provvisorio. La neces
sità di un ordine professionale è prevista 
nella stessa disposizione transitoria della 
nostra Costituzione. 

Secondo il senatore Terracini non bisogna 
costituire l'ordine dei giornalisti e se i gior

nalisti hanno dei problemi di carattere assi
stenziale, questi si debbono risolvere o at
traverso sindacati o a mezzo delle associa
zioni che provvedono a queste casse mutue. 

Ricordo che in ogni congresso della libera 
stampa si è sempre auspicato che il Gover
no accelerasse i lavori relativi alla legge sul
l'ordinamento professionale. Il senatore 
Terracini sa benissimo che se si accetta un 
ordine professionale, necessariamente ne 
derivano delle limitazioni. 

È chiaro che lungo la strada rivedremo 
parte di queste limitazioni. Alla Camera dei 
deputati, infatti, è stata fatta opera di allar
gamento. In un primo tempo si richiedeva 
addirittura un titolo di studio, ma è bastato 
fare osservare che i grandi giornalisti ita
liani non avevano quel titolo di studio che 
si voleva richiedere per il giornalista profes
sionista, perchè tutti hanno riconosciuto, al
l'unanimità, che non è il caso di insistere su 
questa proposta. 

È chiaro che alla prossima legislatura si 
provvederà ad eliminare quagli inconvenien
ti cui questo disegno di legge avrà dato 
luogo. 

Allo stato attuale mi associo alla preghie
ra rivolta dal Presidente della Commissione 
di dare finalmente ai giornalisti (e l'attendo
no tutti ansiosamente, salvo modestissime 
eccezioni) quell'ordinamento professionale 
che nobilita questa professione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

TITOLO I. 
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI 

CAPO I. 

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE 
REGIONALI O INTERREGIONALI 

Art. 1. 
Ordine dei giornalisti 

È istituito l'Ordine dei giornalisti. 
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Ad esso appartengono i giornalisti profes
sionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi 
elenchi dell'albo. 

Sono professionisti coloro che esercitano 
in modo esclusivo e continuativo la profes
sione di giornalista. 

Sono pubblicisti coloro che svolgono atti
vità giornalistica non occasionale e retribui
ta anche se esercitano altre professioni o 
impieghi. 

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, 
e quelle relative alla disciplina degli iscritti, 
sono esercitate, per ciascuna regione o giup-
po di regioni da determinarsi nel Regola
mento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo 
le norme della presente legge. 

Tanto gli ordini regionali e interregiona
li, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei 
limiti della propria competenza, sono per
sone giuridiche di diritto pubblico. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Diritti e doveri, 

È diritto insopprimibile dei giornalisti la 
libertà di informazione e di critica, limitata 
dall'osservanza delle norme di legge dettate 
a tutela della personalità altrui ed è loro 
obbligo inderogabile il rispetto della verità 
sostanziale dei fatti, osservati sempre i do
veri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 

Devono essere rettificate le notizie che ri
sultino inesatte, e riparati gli eventuali er
rori. 

Giornalisti e editori sono tenuti a rispet
tare il segreto professionale sulla fonte delle 
notizie, quando ciò sia richiesto dal carat
tere fiduciario di esse, e a promuovere lo 
spirito di collaborazione tra colleghi, la coo
perazione fra giornalisti e editori, e la fi
ducia tra la stampa e i lettori. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Composizione dei Consigli regionali 

o interregionali 

I Consigli regionali o interregionali sono 
composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, 

scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi 
regionali o interregionali, che abbiano alme
no 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi so
no eletti rispettivamente dai professionisti 
e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in rego
la con il pagamento dei contributi dovuti al
l'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggio
ranza assoluta di voti. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Elezione dei Consigli dell'Ordine 

L'assemblea per l'elezione dei membri del 
Consiglio deve essere convocata almeno ven
ti giorni prima della scadenza del Consiglio 
in carica. La convocazione si effettua me
diante avviso spedito per posta raccomanda
ta almeno quindici giorni prima a tutti gli 
iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio delia 
professione. 

L'avviso deve contenere l'indicazione del
l'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, 
il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in 
prima ed in seconda convocazione. La se
conda convocazione è stabilita a distanza di 
otto giorni dalla prima. 

L'assemblea è valida in prima convocazio
ne quando intervenga almeno la metà degli 
iscritti, e in seconda convocazione qualun
que sia il numero degli intervenuti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Votazioni 

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio 
delle operazioni di votazione, sceglie cin
que scrutatori fra gli elettori presenti. Il 
più anziano fra i cinque, per iscrizione, eser
cita le funzioni di presidente del seggio. A 
parità di data di iscrizione, prevale l'anzia
nità di nascita. 

Durante la votazione è sufficiente la pre
senza di tre componenti dell'ufficio eletto
rale. 

Il segretario dell'Ordine esercita le fun
zioni di segretario di seggio. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

Scrutinio e proclamazione degli eletti 

Il voto si esprime per mezzo di schede con

tenenti un numero di nomi non superiore a 
quello dei componenti del Consiglio del

l'Ordine, per le rispettive categorie. Non è 
ammesso il voto per delega. 

Decorse otto ore dall'inizio delle opera

zioni di voto, il presidente del seggio, dopo 
aver ammesso a votare gli elettori che in 
quel momento si trovino nella sala, dichia

ra chiusa la votazione: quindi procede pub

blicamente con gli scrutatori alle operazioni 
di scrutinio. 

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne 
dichiara il risultato, e proclama eletti colo

ro che hanno ottenuto la maggioranza asso

luta dei voti. 
Allorché non è raggiunta la maggioranza 

assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei 
candidati si procede in un'assemblea succes

siva, da convocarsi entro otto giorni, a vo

tazione di ballottaggio, fra i candidati che 
hanno riportato il numero maggiore di voti, 
in numero doppio di quello dei Consiglieri 
ancora da eleggere. 

Dopo l'elezione, il presidente dell'assem

blea comunica al Ministero di grazia e giu

stizia l'avvenuta proclamazione degli eletti. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Durata in carica del Consiglio  Sostituzioni 

I componenti del Consiglio restano in ca

rica tre anni e possono essere rieletti. 
Nel caso in cui uno dei componenti il Con

siglio venisse a mancare, per qualsiasi cau

sa, lo sostituisce il primo dei non eletti del 
rispettivo elenco. 

I componenti così eletti rimangono in ca

rica fino alla scadenza del Consiglio. 

(E approvato), 

Art. 8. 
Reclamo contro le operazioni elettorali 

Contro i risultati delle elezioni, ciascun 
iscritto agli elenchi dell'albo può proporre 
reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, 
entro dieci giorni dalla proclamazione. 

Quando il reclamo investa l'elezione di 
tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio 
nazionale provvede, fissando un termine non 
superiore a trenta giorni e con le modalità 
che saranno indicate nel Regolamento, a 
rinnovare l'elezione dichiarata nulla. 

(È approvato). 

Art. 9. 
Cariche del Consiglio 

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno 
un presidente, un vicepresidente, un segre

tario ed un tesoriere. Ove il presidente sia 
iscritto nell'elenco dei professionisti, il vice

presidente deve essere scelto tra i pubblici

sti, e reciprocamente. 
(È approvato). 

Art. 10. 
Attribuzioni del presidente 

Il presidente ha la rappresentanza del

l'Ordine; convoca e presiede l'assemblea de

gli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni 
conferitegli dal presente ordinamento. 

Il vicepresidente sostituisce il presidente 
in caso di assenza o di impedimento. 

Se il presidente e il vicepresidente siano 
assenti o impediti, ne fa le veci il membro 
più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel 
caso di pari anzianità, il più anziano per età. 

{È approvato). 
■*%■*■ 

Art. 11. 
Attribuzioni del Consiglio 

Il Consiglio esercita le seguenti attribu

zioni : 
a) cura l'osservanza della legge pro

fessionale e di tutte le altre disposizioni in 
materia; 
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b) vigila per la tutela del titolo di gior
nalista, in qualunque sede, anche giudizia
ria, e svolge ogni attività diretta alla repres
sione dell'esercizio abusivo della professione; 

e) cura la tenuta dell'albo, e provvede 
alle iscrizioni e cancellazioni; 

d) adotta i provvedimenti disciplinari; 
e) provvede alla amministrazione dei 

beni di pertinenza dell'Ordine, e compila 
annualmente il bilancio preventivo e il con
to consuntivo da sottoporre all'approvazio
ne dell'assemblea; 

/) vigila sulla condotta e sul decoro 
degli iscritti; 

g) dispone la convocazione dell'assem
blea; 

h) fissa, con l'osservanza del limite mas
simo previsto dall'articolo 20, lettera g), le 
quote annuali dovute dagli iscritti e deter
mina inoltre i contributi per la iscrizione 
nell'albo e nel registro dei praticanti e per 
il rilascio di certificati; 

i) esercita le altre attribuzioni deman
dategli dalla legge. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Collegio dei revisori dei conti 

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori 
dei conti costituito da tre componenti. 

Esso controlla la gestione dei fondi e 
verifica i bilanci predisposti dal Consiglio 
riferendone all'assemblea. 

L'assemblea convocata per l'elezione del 
Consiglio elegge, con le modalità stabilite 
dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori 
dei conti, scegliendone i componenti tra gli 
iscritti che non ricoprano o che non abbiano 
ricoperto negli ultimi tre anni la carica di 
consigliere. 

I revisori dei conti durano in carica tre 
anni e sono rieleggibili. 

(È approvato). 

Art. 13. 
Assemblea per l'approvazione dei conti 

L'assemblea per l'approvazione del bilan
cio preventivo e del conto consuntivo ha luo
go nel mese di marzo di ogni anno. 

(È approvato). 

Art. 14. 
Assemblea straordinaria 

Il presidente, oltre che nel caso di cui 
all'articolo precedente, convoca l'assemblea 
ogni volta che lo deliberi il Consiglio di pro
pria iniziativa o quando ne sia fatta richie
sta per iscritto, con l'indicazione degli ar
gomenti da trattare, da parte di almeno un 
quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine. 

Tale convocazione deve essere fatta non 
oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla 
richiesta. 

(È approvato). 

Art. 15. 
Norme comuni per le assemblee. 

Il presidente e il segretario del Consiglio 
dell'Ordine assumono rispettivamente le fun
zioni di presidente e di segretario dell'as
semblea. In caso di impedimento del presi
dente si applica il disposto dell'articolo 10; 
in caso di impedimento del segretario, la 
assemblea provvede alla nomina di un pro
prio segretario. 

L'assemblea delibera a maggioranza asso
luta dei voti dei presenti. 

Per le assemblee previste dai due articoli 
precedenti si applica per quant'altro il di
sposto dell'articolo 4. 

(È approvato). 

CAPO II. 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL'ORDINE 

Art. 16. 
Consiglio nazionale: composizione 

È istituito, con sede presso il Ministero 
di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. 
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Il Consiglio nazionale è composto in ra
gione di due professionisti e un pubblicista 
per ogni Ordine regionale o interregionale, 
iscritti nei rispettivi elenchi. 

Gli Ordini regionali o interregionali che 
hanno più di 500 professionisti iscritti eleg
gono un altro consigliere nazionale apparte
nente alla medesima categoria ogni 500 pro
fessionisti eccedenti tale numero o frazione 
di 500 superiore alla metà. 

Conformemente, gli Ordini regionali o 
interregionali che hanno più di 1.000 pub
blicisti iscritti eleggono un altro consigliere 
nazionale appartenente alla medesima cate
goria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale 
numero o frazione di 1.000 superiore alla 
metà. 

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 
e seguenti, in quanto applicabili. 

Le assemblee devono essere convocate al
meno venti giorni prima della scadenza del 
Consiglio nazionale in carica. 

Contro i risultati delle elezioni ciascun 
iscritto può proporre reclamo al Consiglio 
nazionale, nel termine di 10 giorni dalla 
proclamazione. In caso di accoglimento del 
reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa 
un termine, non superiore a 30 giorni, per
chè da parte dell'assemblea regionale o inter
regionale interessata sia provveduto al rin
novo dell'elezione dichiarata nulla. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Durata in carica del Consiglio nazionale. 
Sostituzioni 

I componenti del Consigilo nazionale del
l'Ordine restano in carica tre anni, e possono 
essere rieletti. 

Si applicano al Consiglio nazionale le nor
me di cui al secondo e terzo comma del
l'articolo 7. 

(È approvato), 

procedere) 82a SEDUTA (24 gennaio 1963) 

Art. 18. 

Incompatibilità 

Non si può far parte contemporaneamen
te di un Consiglio regionale o interregiona
le e del Consiglio nazionale. 

Il componente di un Consiglio regionale 
o interregionale che venga nominato mem
bro del Consiglio nazionale, si intende deca
duto, ove non rinunzi alla nuova elezione 
nel termine di dieci giorni dalla proclamazio
ne, dalla carica di componente del Consi
glio regionale o interregionale. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Cariche 

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge 
nel proprio seno un presidente, un vicepresi
dente, un segretario ed un tesoriere. 

Elegge inoltre nel proprio seno un Comi
tato esecutivo, composto da sei professioni
sti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono com
presi il presidente, il vicepresidente, il segre
tario e il tesoriere. 

Designa pure tre giornalisti perchè eser
citino le funzioni di revisore dei conti. 

Il presidente deve essere scelto tra gli 
iscritti nell'elenco dei professionisti, il vice
presidente tra gli iscritti nell'elenco dei pub
blicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che 
non ricoprano o non abbiano ricoperto nel
l'ultimo triennio la carica di consigliere pres
so gli Ordini o presso il Consiglio nazionale. 

(E approvato). 

Art. 20. 

Attribuzioni del Consiglio 

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle de
mandategli da altre norme, esercita le se
guenti attribuzioni : 

a) dà parere, quando ne sia richiesto 
dal Ministro per la grazia e giustizia, sui 
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progetti di legge e di regolamento che riguar
dano la professione di giornalista; 

b) coordina e promuove le attività cul
turali dei Consigli degli Ordini per favorire 
le iniziative intese al miglioramento ed al 
perfezionamento professionale; 

e) dà parere sullo scioglimento dei Con
sigli regionali o interregionali ai sensi del 
successivo articolo 24; 

d) decide, in via amministrativa, sui 
ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli 
degli Ordini in materia di iscrizione e di 
cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal 
registro, sui ricorsi in materia disciplinare e 
su quelli relativi alle elezioni dei Consigli 
degli Ordini e dei Collegi dei revisori; 

e) redige il regolamento per la tratta
zione dei ricorsi e degli affari di sua compe
tenza, da appprovarsi dal Ministro per la 
grazia e giustizia; 

/) determina, con deliberazione da ap
provarsi dal Ministro per la grazia e giu
stizia, la misura delle quote annuali dovute 
dagli iscritti per le spese del suo funziona
mento; 

g) stabilisce, ogni biennio, con delibe
razione da approvarsi dal Ministro per la 
grazia e giustizia, il limite massimo delle 
quote annuali dovute ai Consigli regionali o 
interregionali dai rispettivi iscritti. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Attribuzioni al Comitato esecutivo 

Il Comitato esecutivo provvede all'at
tuazione delle delibere del Consiglio e colla
bora con il presidente nella gestione ordi
naria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso 
di assoluta urgenza, le delibere di compe
tenza del Consiglio stesso escluse quelle 
previste nelle lettere a), d) ed e) dell'arti
colo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica 
nella prima riunione, da convocarsi in ogni 
caso non oltre un mese, 

(È approvato). 

Art. 22. 

Attribuzioni del presidente 

Il presidente del Consiglio nazionale con
voca e presiede le riunioni del Consiglio e 
del Comitato esecutivo, dà disposizioni per 
il regolare funzionamento del Consiglio e 
del Comitato esecutivo stesso ed esercita tut
te le attribuzioni demandategli dal presente 
ordinamento e da altre norme. 

In caso di sua assenza od impedimento, 
si applicano le disposizioni dell'articolo 10, 
secondo e terzo comma. 

(È approvato). 

CAPO III. 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 23. 

Riunioni dei Consigli e del Comitato 
esecutivo 

Per la validità delle sedute di un Consiglio 
regionale o interregionale o del Consiglio 
nazionale dell'Ordine, occorre la presenza 
della maggioranza dei componenti. Nelle vo
tazioni, in caso di parità, prevale il voto 
del presidente. 

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio 
dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio 
uscente. 

Le stesse norme si applicano al Comi
tato esecutivo. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Attribuzioni del Ministro 
per la grazia e giustizia 

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita 
l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. 

Egli può, con decreto motivato, sentito il 
parere del Consiglio nazionale, sciogliere un 
Consiglio regionale o interregionale, che non 
sia in grado di funzionare regolarmente; 
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quando sia trascorso il termine di legge 
senza che si sia provveduto alla elezione del 
nuovo Consiglio o quando il Consiglio, ri
chiamato all'osservanza degli obblighi ad 
esso imposti, persista nel violarli. 

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, 
scegliendo fra i giornalisti professionisti, un 
commissario straordinario, al quale sono 
affidate le funzioni fino alla elezione del 
nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro 
novanta giorni dal decreto di scioglimento. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Ineleggibilità 

Non sono eleggibili alle cariche di cui agii 
articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad 
altri albi professionali o che siano funziona
ri dello Stato. 

{È approvato). 

TITOLO IL 

DELL'ALBO PROFESSIONALE 

CAPO I. 

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

Art. 26. 

Albo: istituzione 

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regio
nale o interregionale è istituito l'albo dei 
giornalisti che hanno la loro residenza nel 
territorio compreso nella circoscrizione del 
Consiglio. 

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno 
dei professionisti l'altro dei pubblicisti. 

I giornalisti che abbiano la loro abituale 
residenza fuori del territorio della Repub
blica sono iscritti nell'albo di Roma. 

(È approvato). 

Art. 27. 

Albo: contenuto 

L'albo deve contenere il cognome, il nome, 
la data di nascita, la residenza e l'indirizzo 
degli iscritti, nonché la data di iscrizione 
e il titolo in base al quale è avvenuta. L'al
bo è compilato secondo l'ordine di anzianità 
di iscrizione e porta un indice alfabetico che 
ripete il numero d'ordine di iscrizione. 

L'anzianità è determinata dalla data di 
iscrizione nell'albo. 

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la 
tessera. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Elenchi speciali. 

All'albo dei giornalisti sono annessi gli 
elenchi dei giornalisti di nazionalità stra
niera, e di coloro che, pur non esercitando 
l'attività di giornalista, assumano la qualifi
ca di direttori responsabili di periodici o rivi
ste a carattere tecnico, professionale o scien
tifico, esclusi quelli sportivi e cinematogra
fici. 

Quando si controverta sulla natura della 
pubblicazione, decide irrevocabilmente, su 
ricorso dell'interessato, il Consiglio nazio
nale dell'Ordine. 

(È approvato). 

Art. 29. 

Iscrizione nelVelenco dei professionisti 

Per l'iscrizione nell'elenco dei professioni
sti sono richiesti: l'età non inferiore agli 
anni 21, l'iscrizione nel registro dei prati
canti, l'esercizio continuativo della prati
ca giornalistica per almeno 18 mesi, il pos
sesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e 
l'esito favorevole della prova di idoneità 
professionale di cui all'articolo 32. 

La iscrizione è deliberata dal competente 
Consiglio regionale o interregionale entro 
sessanta giorni dalla presentazione della do-
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manda. Decorso tale termine inutilmente il 
richiedente può ricorrere entro 30 giorni al 
Consiglio nazionale che decide sulla doman
da di iscrizione. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Rigetto della domanda 

Il provvedimento di rigetto della doman
da di iscrizione all'albo o al registro dei pra
ticanti dev'essere motivato, e dev'essere no
tificato all'interessato, a mezzo di ufficiale 
giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla 
deliberazione. 

(È approvato), 

Art. 31. 

Modalità di iscrizione 
nelVelenco dei professionisti 

La domanda di iscrizione deve essere cor
redata dai seguenti documenti: 

1) estratto dell'atto di nascita; 
2) certificato di residenza; 
3) dichiarazione di cui all'articolo 34; 
4) attestazione di versamento della tas~ 

sa di concessione governativa, nella misura 
prevista dalle disposizioni vigenti per le iscri
zioni negli albi professionali. 

Per l'accertamento dei requisiti della cit
tadinanza, della buona condotta e dell'as
senza di precedenti penali del richiedente si 
provvede d'ufficio da parte del Consiglio 
dell'Ordine. 

Non possono essere iscritti nell'albo colo
ro che abbiano riportato condanna penale 
che importi interdizione dai pubblici uffici, 
per tutta la durata della interdizione, salvo 
che sia intervenuta riabilitazione. 

Nel caso di condanna che non importi 
interdizione dai pubblici uffici, o se questa 
è cessata, il Consiglio dell'Ordine può con
cedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le 
circostanze e specialmente la condotta del 
richiedente successivamente alla condanna, 

procedere) 82a SEDUTA (24 gennaio 1963) 

ritenga che il medesimo sia meritevole della 
iscrizione. 

(È approvato). 

Art. 32. 

Prova di idoneità professionale 

L'accertamento dell'idoneità professiona
le, di cui al precedente articolo 29, consiste in 
una prova scritta e orale di tecnica e pra
tica del giornalismo, integrata dalla cono
scenza delle norme giuridiche che hanno atti
nenza con la materia del giornalismo. 

L'esame dovrà sostenersi in Roma, in
nanzi ad una Commissione composta di set
te membri, di cui cinque dovranno essere 
nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordi
ne fra i giornalisti professionisti iscritti da 
non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri sa
ranno nominati dal presidente della Corte 
d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magi
strati di tribunale e l'altro tra i magistrali 
di appello; questo ultimo assumerà le fun
zioni di presidente della Commissione di 
esame. 

Le modalità di svolgimento dell'esame, 
da effettuarsi in almeno due sessioni annua
li, saranno determinate dal regolamento. 

(È approvato). 

Art. 33. 

Registro dei praticanti. 

Nel registro dei praticanti possono esse
re iscritti coloro che intendono avviai si alla 
professione giornalistica e che abbiano com
piuto almeno 18 anni di età. 

La domanda per l'iscrizione deve essere 
corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 
2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì 
corredata dalla dichiarazione del direttore 
comprovante l'effettivo inizio della pratica 
di cui all'articolo 34. 

Si applica il disposto del comma secondo 
dell'articolo 31. 

Per l'iscrizione nel registro dei pratican
ti è necessario altresì avere superato un esa
me di cultura generale, diretto ad accertare 
l'attitudine all'esercizio della professione. 
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Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad 
una Commissione, composta da 5 membri, di 
cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio re
gionale o interregionale, e scelti fra i gior
nalisti professionisti con almeno 10 anni di 
iscrizione. Il quinto membro, che assume
rà le funzioni di presidente della Commissio
ne, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo 
di scuola media superiore e nominato dal 
provveditore agli studi del luogo ove ha sede 
il Consiglio regionale o interregionale. 

Le modalità di svolgimento dell'esame sa
ranno detei minate dal regolamento. 

Non sono tenuti a sostenere la prova di 
esame, di cui sopra, i praticanti in possesso 
di titolo di studio non inferiore alla licenza 
di scuola media superiore. 

(È approvato). 

Art. 34. 

Pratica giornalistica 

La pratica giornalistica deve svolgersi pres
so un quotidiano, o presso il servizio gior
nalistico della radio o della televisione, o 
presso un'agenzia quotidiana di stampa a 
diffusione nazionale e con almeno 4 giorna
listi professionisti redattori ordinari, o pres
so un periodico a diffusione nazionale e con 
almeno 6 giornalisti professionisti redattori 
ordinari. 

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il 
direttore responsabile della pubblicazione gli 
rilascia una dichiarazione motivata sull'at
tività giornalistica svolta, per i fini di cui al 
comma primo n. 3) del precedente arti
colo 31. 

Il praticante non può rimanere iscritto 
per più di tre anni nel registro. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Modalità d'iscrizione 
nell'elenco dei pubblicisti 

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, 
la domanda dev'essere corredata, oltre che 

dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) 
del primo comma dell'articolo 31, anche dai 
giornali e periodici contenenti scritti a fir
ma del richiedente, e da certificati dei di
rettori delle pubblicazioni, che comprovino 
l'attività pubblicistica regolarmente retribui
ta da almeno due anni. 

Si applica il disposto del secondo comma 
dell'articolo 31. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Giornalisti stranieri 

I giornalisti stranieri residenti in Italia 
possono ottenere l'iscrizione nell'elenco spe
ciale di cui all'articolo 28, se abbiano com
piuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui 
sono cittadini pratichi il trattamento di reci
procità. 

La domanda di iscrizione deve essere cor
redata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) 
e 4) dell'articolo 31 oltre che da una atte
stazione del Ministero degli affari esteri che 
provi che il richiedente è cittadino di uno 
Stato con il quale esiste trattamento di re
ciprocità. 

Si applica il disposto del secondo comma 
dell'articolo 31. 

(È approvato). 

CAPO IL 

DEI TRASFERIMENTI 
E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO 

Art. 37. 

Trasferimenti 

Nessuno può essere iscritto contempora
neamente in più di un albo. In caso di cam
biamento di residenza, il giornalista deve 
chiedere il trasferimento nell'albo del luogo 
della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal 
cambiamento senza che ne sia fatta richie
sta, il Consiglio dell'Ordine procede di uffi
cio alla cancellazione dall'albo del giornali-
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sta che si è trasferito in altra sede ed alla 
comunicazione di tale cancellazione al Con
siglio nella cui giurisdizione è compreso il 
luogo della nuova residenza, che provvedera 
ad iscrivere il giornalista nel proprio albo. 

(È approvato). 

Art. 38. 

Cancellazione dall'albo 

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio 
la cancellazione dall'albo in caso di perdita 
del godimento dei diritti civili, da qualunque 
titolo derivata, o di perdita della cittadinanza 
italiana. 

In questo secondo caso, tuttavia, il gior
nalista è iscritto nell'elenco speciale per gli 
stranieri, qualora concorrano le condizioni 
previste dall'articolo 36, e ne faccia do
manda. 

(È approvato). 

Art. 39. 

Condanna penale 

Debbono essere cancellati dall'albo coloro 
che abbiano riportato condanne penali che 
importino l'interdizione perpetua dai pub
blici uffici. 

Nel caso di condanna che importi l'in
terdizione temporanea dai pubblici uffici, 
l'iscritto è sospeso di diritto durante il pe
riodo di interdizione. Ove sia emesso ordine 
o mandato di cattura, gli effetti dell'iscri
zione sono sospesi di diritto fino alla revoca 
del mandato o dell'ordine. 

Nel caso di condanna penale che non im
porti la pena accessoria di cui ai commi pre
cedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia pro
cedimento disciplinare ove ricorrano le con
dizioni previste dal primo comma dell'ar
ticolo 48. 

(È approvato). 

Art. 40. 

Cessazione dell'attività professionale 

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei 
professionisti, quando risulti che sia venuto 

a mancare il requisito dell'esclusività pro
fessionale. 

In tal caso il professionista può essere 
trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ri
corrano le condizioni di cui all'articolo 35, e 
ne faccia domanda. 

(È approvato). 

Art. 41. 

Inattività 

È disposta la cancellazione dagli elenchi 
dei professionisti o dei pubblicisti dopo due 
anni di inattività professionale. Tale ter
mine è elevato a tre anni per il giorna
lista che abbia almeno dieci anni di iscri
zione. 

Nel calcolo dei termini suindicati non si 
tiene conto del periodo di inattività dovuta 
all'assunzione di cariche o di funzioni ammi
nistrative, politiche o scientifiche; o allo 
espletamento degli obblighi militari. 

Non si fa luogo alla cancellazione per 
inattività professionale del giornalista che 
abbia almeno quindici anni di iscrizione al
l'albo, salvo i casi di iscrizione in altro 
albo, o di svolgimento d'altra attività con
tinuativa e lucrativa. 

(È approvato). 

Art. 42. 
Reiscrizione 

Il giornalista cancellato dall'albo può, a 
sua richiesta, essere riammesso quando sono 
cessate le ragioni che hanno determinato la 
cancellazione. 

Se la cancellazione è avvenuta a seguito 
di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, 
primo comma, la domanda di nuova iscri
zione può essere proposta quando si è otte
nuta la riabilitazione. 

(È approvato). 

Art. 43. 
Notificazione delle deliberazioni 

del Consiglio 

\Le deliberazioni del Consiglio regionale o 
interregionale di cancellazione dall'albo, o di 
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diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'ar
ticolo precedente, devono essere motivate e 
notificate all'interessato nei modi e nei ter
mini di cui all'articolo 30. 

(È approvato). 

Art. 44. 

Comunicazioni 

Una copia dell'albo deve essere depositata 
ogni anno, entro il mese di gennaio a cura 
dei Consigli regionali o interregionali, presso 
la Cancelleria della Corte d'appello del capo
luogo della regione dove ha sede il Consiglio, 
presso la Segreteria del Consiglio nazionale 
dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e 
giustizia. 

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione 
dovrà essere data comunicazione entro ddL 
mesi al Ministro di grazia e giustizia, alia 
Cancelleria della Corte d'appello, al procu
ratore generale della stessa Corte d'appello 
ed al Consiglio nazionale. 

(È approvato). 

CAPO III. 

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
DI GIORNALISTA 

Art. 45. 

Esercizio della professione 

Nessuno può assumere il titolo né eser
citare la professione di giornalista, se non 
è iscritto nell'albo professionale. La viola
zione di tale disposizione è punita a norma 
degli articoli 348 e 498 del Codice penale, 
ove il fatto non costituisca un reato più 
grave. 

(È approvato). 

Art. 46 

Direzione dei giornali 

Il direttore ed il vicedirettore responsa
bile di un giornale quotidiano o di un pe

riodico o agenzia di stampa, di cui al primo 
comma dell'articolo 34 devono essere iscrit
ti nell'elenco dei giornalisti professionisti, 
salvo quanto stabilito nel successivo arti
colo 47. 

Per le altre pubblicazioni periodiche ed 
agenzie di stampa, il direttore ed il vicedi
rettore responsabile possono essere iscritti 
nell'elenco dei professionisti oppure in quel
lo dei pubblicisti, salvo la disposizione del
l'articolo 28 per le riviste a carattere tecni
co, professionale o scientifico. 

(È approvato). 

Art. 47. 

Direzione affidata a persone non iscritte 
nell'albo 

La direzione di un giornale quotidiano 
o di altra pubblicazione periodica, che siano 
organi di partiti o movimenti politici o di 
organizzazioni sindacali, può essere affidata 
a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. 

Nei casi previsti dal precedente comma, 
i requisiti richiesti per la registrazione o 
l'annotazione di mutamento ai sensi della 
legge sulla stampa sono titolo per la iscri
zione provvisoria del direttore nell'elenco 
dei professionisti, se trattasi di quotidiani, 
o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di 
altra pubblicazione periodica. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 
sono subordinate alla contemporanea nomi
na a vicedirettore del quotidiano di un gior
nalista professionista, al quale restano affi
date le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 
e 35 della presente legge; ed alla contem
poranea nomina a vicedirettore del periodi
co di un giornalista iscritto nell'elenco dei 
pubblicisti, al quale restano affidate le attri
buzioni di cui all'articolo 35 della presente 
legge. 

Resta ferma la responsabilità stabilita dal
le leggi civili e penali, per il direttore non 
professionista, iscritto a titolo provvisorio 
nell'albo. 

(È approvato). 
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TITOLO III. 

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI 

Art. 48. 

Procedimento disciplinare 

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nei 
registro, che si rendano colpevoli di fatti 
non conformi al decoro e alla dignità pro-
fessionali, o di fatti che compromettano la 
propria reputazione o la dignità dell'Ordine, 
sono sottoposti a procedimento disciplinale. 

Il procedimento disciplinare è iniziato 
d'ufficio dal Consiglio regionale o interre
gionale, o anche su richiesta del procura
tore generale competente ai sensi dell'ar
ticolo 44. 

(È approvato). 

Art. 49. 

Competenza 

La competenza per il giudizio disciplinare 
appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il 
quale è iscritto l'incolpato. 

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio 
il procedimento disciplinare è rimesso al 
Consiglio dell'Ordine designato dal Consi
glio nazionale. 

(È approvato). 

Art. 50. 

Astensione o ricusazione dei membri 
del Consiglio dell'Ordine 

L'astensione e la ricusazione dei compo
nenti del Consiglio sono regolate dagli arti
coli 51 e 52 del Codice di procedura civile, 
in quanto applicabili. 

Sull'astensione, quando è necessaria l'au
torizzazione, e sulla ricusazione decide lo 
stesso Consiglio. 

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni 
viene a mancare il numero legale, il presi 
dente del Consiglio rimette gli atti al Con
siglio dell'Ordine designato dal Consiglio 
nazionale. 

Il Consiglio competente a termini del com
ma precedente, se autorizza l'astensione o 
riconosce legittima la ricusazione, si sosti
tuisce al Consiglio dell'Ordine cui apparten
gono i componenti che hanno chiesto di aste
nersi o che sono stati ricusati; altrimenti 
restituisce gli atti per la prosecuzione del 
procedimento. 

(È approvato). 

Art. 51. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate 
con decisione motivata dal Consiglio, previa 
audizione dell'incolpato. 

Esse sono : 

a) l'avvertimento; 
è) la censura; 
e) la sospensione dall'esercizio della 

professione per un periodo non inferiore a 
due mesi e non superiore ad un anno; 

d) la radiazione dall'albo. 

(È approvato). 

Art. 52. 

Avvertimento 

L'avvertimento, da infliggere nei casi di 
abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel 
rilievo della mancanza commessa e nel ri
chiamo del giornalista all'osservanza dei suoi 
doveri. 

Esso, quando non sia conseguente ad un 
giudizio disciplinare, è disposto dal presi
dente del Consiglio dell'Ordine. 

L'avvertimento è rivolto oralmente dal 
presidente e se ne redige verbale sottoscrit
to anche dal segretario. 

Entro i trenta giorni successivi, il giorna
lista al quale è stato rivolto l'avvertimento 
può chiedere di essere sottoposto a procedi
mento disciplinare. 

(È approvato). 
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Art. 53. 

Censura 

La censura, da infliggersi nei casi di abusi 
o mancanze di grave entità, consiste nel bia
simo formale per la trasgressione accertata. 

(E approvato). 

Art. 54. 

Sospensione 

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

(È approvato). 

Art. 55. 

Radiazione 

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

(È approvato). 

Art. 56. 

Procedimento 

Nessuna sanzione disciplinare può essere 
inflitta senza che l'incolpato sia stato invi
tato a comparire davanti al Consiglio. 

Il Consiglio, assunte sommarie informazio
ni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno i fat
ti che gli vengono addebitati e le eventuali 
prove raccolte, e gli assegna un termine non 
minore di trenta giorni per essere sentito 
nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di 
presentare documenti e memorie difensive. 

(È approvato). 

a procedere) 82a SEDUTA (24 gennaio 1963) 

Art. 57. 

Provvedimenti disciplinari : notificazione 

I provvedimenti disciplinari sono adottati 
a votazione segreta. 

Essi devono essere motivati, e sono noti
ficati all'interessato ed al pubblico ministero 
a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta 
giorni dalla deliberazione. 

(È approvato). 

Art. 58. 

Prescrizione 

L'azione disciplinare si prescrive entro 
cinque anni dal fatto. 

Nel caso che per il fatto sia stato pro
mosso procedimento penale, il termine sud
detto decorre dal giorno in cui è divenuta 
irrevocabile la sentenza di condanna o di 
proscioglimento. 

La prescrizione è interrotta dalla notifi
cazione degli addebiti all'interessato, da ese
guirsi nei modi di cui all'articolo preceden
te, nonché dalle discolpe presentate per 
iscritto dall'incolpato. 

La prescrizione interrotta ricomincia a 
decorrere dal giorno dell'interruzione; se 
più sono gli atti interruttivi la prescrizione 
decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun 
caso il termine stabilito nel primo comma 
può essere prolungato oltre la metà. 

L'interruzione della prescrizione ha effet
to nei confronti di tutti coloro che abbiano 
concorso nel fatto che ha dato luogo al pro
cedimento disciplinare. 

(È approvato). 

Art. 59. 

Reiscrizione dei radiati 

II giornalista radiato dall'albo, dagli elen
chi o dal registro a seguito di provvedimento 
disciplinare può chiedere di essere riammes
so, trascorsi cinque anni dal giorno della 
radiazione. 
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Il Consiglio regionale o interregionale 
competente delibera sulla domanda; la deli
berazione è notificata nei modi e nei ter
mini di cui all'articolo 57. 

(È approvato). 

TITOLO IV. 

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERA
ZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI 

Art. 60. 

Ricorso al Consiglio nazionale 

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine 
relative alla iscrizione o cancellazione dal
l'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle 
pronunciate in materia disciplinare possono 
essere impugnate dall'interessato e dal pub
blico ministero competente con ricorso al 
Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine 
di trenta giorni. 

Il termine decorre per l'interessato dal 
giorno in cui gli è notificato il provvedi
mento e per il pubblico ministero dal giorno 
della notificazione per i provvedimenti in 
materia disciplinare e dal giorno della comu
nicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 
per i provvedimenti relativi alle iscrizioni 
o cancellazioni. 

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia 
elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non 
hanno effetto sospensivo. 

(È approvato). 

Art. 61. 

Procedimenti disciplinari 

Prima della deliberazione sui ricorsi in 
materia disciplinare, il Consiglio nazionale 
deve in ogni caso sentire il pubblico mini
stero. Questi presenta per iscritto le sue 
conclusioni, che vengono comunicate all'in 
colpato nei modi e con il termine di cui al
l'articolo 56. 

Si applicano per il resto le disposizioni di 
cui agli articoli 56 e 57, primo comma. 

(È approvato). 

Art. 62. 

Deliberazioni del Consiglio nazionale 

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

(È approvato). 

Art. 63. 
Azione giudiziaria 

Le deliberazioni indicate nell'articolo pre
cedente possono essere impugnate, nel ter
mine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al 
tribunale del capoluogo del distretto in cui 
ha sede il Consiglio regionale o interregio
nale presso cui il giornalista è iscritto od 
ove l'elezione contestata si è svolta. 

Avverso la sentenza del tribunale è dato 
ricorso alla Corte d'appello competente per 
territorio, nel termine di 30 giorni dalla 
notifica. 

Sia presso il Tribunale che presso la Corte 
d'appello il Collegio è integrato da un gior
nalista professionista e da un pubblicista, 
nominati in numero doppio all'inizio del
l'anno giudiziario dal presidente della Corte 
d'appello su designazione del Consiglio na
zionale dell'Ordine. 

Possono proporre il reclamo all'Autorità 
giudiziaria sia l'interessato sia il procura
tore della Repubblica e il procuratore ge
nerale competenti per territorio. 

(È approvato). 

Art. 64. 
Procedimento 

Il Tribunale e la Corte d'appello provve
dono, in camera di Consiglio, con sentenza, 



Senato della Repubblica — 11 15 — 77/ Legislatura 

2" COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni 

sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 
La sentenza può annullare, revocare o 

modificare la deliberazione impugnata. 
Le sentenze sono notificate a cura della 

cancelleria al pubblico ministero e alle parti. 
(È approvato). 

Art. 65. 

Ricorso per Cassazione 

Avverso le sentenze della Corte d'appello 
è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, 
da parte del procuratore generale e degli 
interessati, nel termine di 60 giorni dalla 
notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Co
dice di procedura civile. 

(È approvato). 

TITOLO V. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 66. 

Costituzione dei primi Consigli 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del 
Regolamento, di cui all'articolo 73, si do
vrà procedere alla elezione dei Consigli re
gionali o interregionali e del Consiglio na
zionale. 

A tale scopo la Commissione unica per 
la tenuta degli albi professionali dei gior
nalisti e la disciplina degli iscritti, istituita 
dall'articolo 1 del decreto legislativo luogo
tenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attual
mente in carica provvede alla convocazione 
dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e resi
denti in ciascuna regione o gruppo di re
gioni. 

Il presidente della Corte di appello com
petente ai sensi dell'articolo 44 provvede, 
entro cinque giorni dalla convocazione, a 
nominare il presidente dell'assemblea, sce
gliendolo fra i giornalisti professionisti con 
almeno 10 anni di iscrizione all'albo. 

Il presidente dell'assemblea, entro 8 gior
ni dalla proclamazione, comunica alla Com
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missione unica i nominativi degli eletti a 
componenti del Consiglio nazionale. 

Il Consiglio regionale o interregionale sa
rà convocato la prima volta, ai fini delle sua 
costituzione e della elezione delle cariche, 
a cura del consigliere che ha riportato mag
gior numero di voti e, in caso di parità, dal 
più anziano d'età. La convocazione stessa 
dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla 
proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà 
convocato allo stesso scopo dalla Commis
sione unica, entro 15 giorni dalla ricezione 
delle comunicazioni di cui al comma pre
cedente. 

Le spese per le convocazioni, previste ai 
commi precedenti, faranno carico ai Con
sigli regionali o interregionali cui si riferi
scono. 

(È approvato). 

Art. 67. 

Commissione unica - Devoluzione 

Fino all'insediamento del primo Consiglio 
nazionale le funzioni ad esso attribuite da1-
la presente legge saranno espletate dalla 
Commissione unica. 

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in 
vigore della presente legge e la assunzione 
delle funzioni da parte dei singoli Consigli 
regionali o interregionali la Commissione 
unica non potrà procedere a nuove iscri
zioni, salva l'applicazione del disposto del
l'articolo 28. 

Fermo restando il disposto del primo com
ma del presente articolo, regione per regio
ne o per gruppo di regioni le funzioni esple
tate dalla Commissione unica a' sensi del
l'articolo 1 del decreto legislativo luogote
nenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al 
momento dell'insediamento del Consiglio re
gionale o interregionale, il quale, a tal fine, 
darà notizia della propria costituzione al
la Commissione medesima. Questa, avuta ta
le notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tut
te le istanze ad essa presentate per le fun
zioni previste dal citato decreto, sulle quali 
non abbia provveduto. 

A ciascun Consiglio regionale o interre
gionale, all'atto del proprio insediamento, 
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debbono essere consegnati i fascicoli perso
nali degli iscritti, di cui al successivo arti
colo 71. 

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, 
la Commissione unica cessa dalle proprie 
funzioni e trasmette al Consiglio medesimo 
l'attività patrimoniale e l'archivio. 

(È approvato). 

Art. 68. 

Ricorsi 

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

(È approvato). 

Art. 69. 

Termini di decadenza 

Il termine di decadenza previsto dall'ar
ticolo 63, per proporre la domanda innanzi 
all'Autorità giudiziaria, comincia a decorre
re dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, se a tale data sia stata già no
tificata la deliberazione della Commissione 
unica. 

(È approvato). 

Art. 70. 

Azione giudiziaria 

Spetta alla Corte d'appello di Roma cono
scere dei reclami avverso le deliberazioni del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornali
sti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e av
verso le deliberazioni della Commissione 
unica per la tutela degli albi professionali 
dei giornalisti e la disciplina degli iscritti. 

Anche ai giudizi di cui al comma prece
dente si applicano, per quanto in esso non 
previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65. 

(È approvato). 
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Art. 71. 

Anzianità. 

I giornalisti iscritti negli albi dei profes
sionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi ri
mangono iscritti conservando l'anzianità di 
cui godono in base al regio decreto 26 feb
braio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in 
vigore della presente legge. 

Le persone iscritte in base al regio de
creto predetto negli attuali registri dei pra
ticanti, o negli elenchi speciali e pe/ stra
nieri alla data di entrata in vigore della 
presente legge vengono trasferite, con la ri
spettiva anzianità, negli elenchi previsti da1-
l'articolo 28. 

Coloro che abbiano presentato domanda 
di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 
novembre 1962 possono essere iscritti dal 
Consiglio nazionale anche in base ai re
quisiti previsti dalle leggi precedenti. 

(È approvato). 

Art. 72. 

Personale degli Ordini e del Consiglio 
nazionale 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale degli Ordini e del Consiglio 
nazionale si osservano le disposizioni conte
nute nell'articolo 11 del decreto legislativo 
luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, rati
ficato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. 

II personale dipendente dalla Commissio
ne unica, in servizio all'atto della cessazio
ne d'attività della stessa, sarà assunto dal 
Consiglio nazionale, con l'osservanza delle 
disposizioni di cui al comma precedente. 

(E approvate). 

Art. 73. 

Norme regolamentari 

Il Governo provvedera all'emanazione del
le norme regolamentari entro il termine di 
90 giorni dalla pubblicazione della presente 
legge. 



Senato della Repubblica — 1117 — III Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 82a SEDUTA (24 gennaio 1963) 

In sede di regolamento e in applicazione 
dell'articolo 1 della presente legge, non po
trà farsi luogo all'istituzione di circoscri
zioni regionali o interregionali cui non ap
partengano almeno 40 giornalisti di cui non 
meno di 20 professionisti. 

(È approvato). 

Art. 74. 

Abrogazione 

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 
1928, n. 384, il decreto legislativo luogo
tenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni 
altra disposizione incompatibile con la pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 75. 

Entrata in vigore. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


