MODALITA’DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO PUBBLICISTI
DEI COLLABORATORI DI GIORNALI E PERIODICI

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche
se esercitano altre professioni o impieghi. (art. 1 c. 4, Legge n. 69/1963).
Ai fini dell’ iscrizione all’ Elenco dei pubblicisti la Legge richiede come requisito
fondamentale l’ effettivo svolgimento di una “attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni”(art 35 L. 69/1963).
Il Consiglio regionale ha inoltre facoltà di richiedere gli “ulteriori elementi che riterrà
opportuni in merito all’ esercizio dell’ attività giornalistica da parte degli interessati” (art 34
DPR 4 febbraio 1965 n.115).
L’ Ordine dei Giornalisti della Lombardia prevede quindi le seguenti modalità di iscrizione:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Domanda di iscrizione, con marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile).
Fotocopia di un documento di identità.
Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445) relativa
a: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; non avere riportato condanne
penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
N. 2 fotografie in formato tessera.
Curriculum professionale e scheda personale.
Dichiarazione del giornalista direttore responsabile della pubblicazione che comprovi
l’ attività pubblicistica regolarmente retribuita, da almeno due anni precedenti al
giorno di presentazione della domanda. Deve essere specificato il Tribunale ed il
numero di registrazione della testata. (vedi modulo prestampato).
Giornali e periodici contenenti scritti (articoli e servizi anche Tv, radiofonici e
telematici) a firma del richiedente (art. 35 della L. 69/1963). Gli articoli pubblicati
nei 24 mesi precedenti la domanda devono essere almeno 65 per i quotidiani,
almeno 40 per i periodici. La attività pubblicistica deve essere continuativa.
Occorre fornire un elenco completo degli articoli pubblicati (in ordine
cronologico) insieme alle relative pagine o fotocopie su cui siano visibili data
e testata.
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Se sono presenti articoli o corrispondenze non firmati (che non possono
superare la metà del totale) è necessario allegare una specifica attestazione a
firma del Direttore responsabile atta a dimostrare in modo certo l’ effettiva
redazione.
Non sono ammesse le collaborazioni con testate dirette da un iscritto all’ Elenco
Speciale.
9. Giustificativi dei compensi ricevuti negli ultimi 24 mesi (vedi nota esplicativa). Il
Consiglio dell’ Ordine della Lombardia ha stabilito che la retribuzione lorda
complessiva nel biennio non deve essere inferiore a 2000,00€.
I pagamenti devono essere in regola con le norme fiscali in materia e devono
essere sostenuti dalla tracciabilità bancaria.
Non sono accettate le ricevute di compensi corrisposti in unica soluzione al termine
del biennio né relative a prestazioni a carattere non giornalistico.
10. Fotocopia dell’ eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata o le
testate con cui si collabora.
11. Copia dei versamenti previdenziali ed assicurativi.
12. Versamento di €150,00 quale tassa di ammissione da effettuarsi presso gli uffici della
segreteria dell’ Ordine all’ atto della presentazione della domanda.
La iscrizione è possibile anche per gli addetti agli uffici stampa (deliberazione CNOG
9/6/2003) se sussistono i requisiti previsti dalla L.69/63. Deve essere sempre svolto un
colloquio preliminare con il Consigliere Istruttore (da prenotare al n 0267713702) per
valutare il carattere giornalistico della attività. E’ necessario allegare la dichiarazione del
giornalista Responsabile dell’ ufficio stampa il quale certifichi la attribuzione dei testi ed ogni
documentazione che comprovi la effettiva attività svolta (in particolare testi redatti per testate
registrate).
In seguito al parere favorevole relativo all’ accoglimento della domanda di
iscrizione occorre procedere a:
-

-

Consegnare la ricevuta di versamento (in originale) della Tassa di concessione
governativa di € 168,00 da effettuare sul c/c n. 8003 intestato ad Agenzia EntrateTasse Concessione Governative (barrare la casella “rilascio” ed indicare il cod. tariffa
8617). I moduli prestampati sono reperibili presso gli Uffici Postali
Versare la Quota annuale di iscrizione all’ Ordine (€ 100,00).
Versare € 20,00 per il rilascio della tessera professionale.
Si precisa che la quota annuale dovuta è valida per l’ anno solare in corso
indipendentemente dal mese in cui avviene l’ iscrizione.
In ogni caso il Consiglio si riserva di valutare la congruità dei requisiti dichiarati
dall’ aspirante pubblicista alla luce della documentazione prodotta, della
specificità delle situazioni e delle eventuali ed opportune verifiche.
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