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Prot. n. 4591
Ai Consiglieri Nazionali
della FNSI
Alle Associazioni Regionali
di Stampa
All’INPGI
Alla CASAGIT
Al Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti
Loro indirizzi

Si uniscono, in allegato, i documenti approvati a conclusione dei lavori del
Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 20 dicembre 2016
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Giancarlo Tartaglia)

Allegati 3 documenti.
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Fed e raz io ne Na z iona le d e lla S tampa I ta l iana
MOZIONE

Il Consiglio Nazionale della Stampa italiana, riunito a Roma il 20 dicembre 2016,
approva la relazione del segretario generale Raffaele Lorusso.
Condivide l’urgenza espressa per ottenere il via libera ai decreti attuativi della legge
di riforma dell’editoria e sottolinea l’importanza di un intervento organico sulle leggi
generali di settore a partire dal Sic.
Impegna la segreteria e la Giunta a moltiplicare gli sforzi per favorire il rilancio
dell’occupazione e condivide la necessità di accelerare i tempi per la convocazione
della conferenza organizzativa del lavoro autonomo.

Firmatari:
Paolo Perucchini, Alessandra Costante, Anna Lucia Visca, Paolo Butturini, Fernanda
Pirani, Stefano Tallia, Benoid Girod, Carlo Muscatello, Poljanka Dolhar, Cosimo
Mazza, Stefan Wallisch, Domenico Affinito, Giuseppe Ceccato, Rocco Cerone,
Giuseppe Martellotta e altre firme illeggibili.

Approvato con 1 sola astensione.

*********************
DELIBERA
Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 20 dicembre 2016,
preso atto
che il XXVII Congresso della Stampa Italiana, riunito a Chianciano Terme dal 27 al 31
gennaio 2015, aveva all’ordine del giorno le modifiche statutarie e che il congresso ha
deliberato a larghissima maggioranza di discutere le predette modifiche in una apposita
sessione straordinaria;
che dal Congresso di Chianciano Terme sono trascorsi quasi due anni e che si rendono
ormai improcrastinabili le necessarie modifiche di adeguamento statutario
delibera
di chiedere all’Ufficio di Presidenza del XXVII Congresso di procedere alla convocazione
della sessione straordinaria per le modifiche allo Statuto da svolgersi entro il 31 marzo 2017

dà mandato
alla Giunta Esecutiva di procedere alle relative adempienze statutarie e di individuare la data
e la sede di svolgimento della sessione congressuale.

Il Consiglio Nazionale, preso altresì atto del tempo trascorso,
delibera
che alle proposte di modifica statutaria, già presentate alla Presidenza del Congresso,
possono essere aggiunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 44 dello Statuto
federale, ulteriori proposte di modifica da parte delle AA.RR.SS. e dello stesso Consiglio
Nazionale.
A tal fine impegna il Presidente della Federazione a convocare una nuova sessione del
Consiglio Nazionale dedicata alle proposte di modifica statutaria da tenersi non oltre 20
giorni prima dalla data dello svolgimento del Congresso, fissando il termine di
presentazione delle proposte che devono pervenire alla Fnsi almeno 10 giorni prima dello
svolgimento del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, infine,
considerato
che le delegazioni al XXVII Congresso di Chianciano Terme rappresentavano soltanto 19
Associazioni, in quanto per l’anno 2013 nessuna Associazione rappresentativa dei
giornalisti della regione Campania era federata;
che a seguito di delibera del Consiglio Nazionale del 28 aprile 2015 è stato federato il
Sindacato Unitario Giornalisti Campania che, ormai, fa parte della famiglia federale;
che le modifiche statutarie dovranno interessare tutti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e
tutte le AA.RR.SS. federate
delibera
di riconoscere al Sindacato Unitario Giornalisti Campania il diritto di partecipare alla
sessione sulle modifiche statutarie con una propria delegazione, in armonia con quanto
previsto dagli artt. 9 e 15 dello Statuto vigente, composta da tre delegati, di cui due
professionali e un collaboratore.
Approvata all’Unanimità.

*******************
DELIBERA

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 20 dicembre 2016
Visto l’art. 32 dello statuto federale e 47 del regolamento, che regolano le procedure di ammissione
alla FNSI dei gruppi di specializzazione
visto l’art. 50 dello Statuto, il quale prescrive che i gruppi di specializzazione entro il 31 marzo di
ogni anno devono trasmettere alla Fnsi gli elenchi aggiornati nominativi degli iscritti e la
composizione delle cariche sociali, nonché i bilanci consuntivi e una relazione sull’attività svolta a
livello nazionale;
visto che lo stesso art. 50 prevede che l’inosservanza di tali norme comporta la sospensione
dall’inquadramento nell’ambito della Fnsi,
sentita la relazione della Giunta Esecutiva
delibera
di procedere alla cancellazione dall’inquadramento nella Federazione dell’Unione Nazionale
Giornalisti Informazione Visiva (UNGIV), in quanto dal 2003 non ha fatto pervenire la predetta
documentazione.
delibera
inoltre di procedere ad un ulteriore sollecito nei confronti di tutti quei gruppi di specializzazione che
non hanno provveduto sino ad ora ad aggiornare le comunicazioni dovute.
Si impegna a verificare nella sua prossima riunione, sulla base della documentazione pervenuta, la
funzionalità dei gruppi di specializzazione e ad adottare le delibere conseguenti a norma di Statuto.
invita
le AA.RR.SS. a verificare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, la corretta
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 34 dello Statuto nei confronti dei Gruppi di
Specializzazione regionali.

Approvata all’unanimità.
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