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 Prot. n.  374/B 

 

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  10 luglio 2014. 

 Cordiali saluti. 

 

 

  IL DIRETTORE 

(Giancarlo Tartaglia) 

 

 

Allegati  7 documenti. 
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Federazione Nazionale del la  Stampa Ita l iana 
 

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 10 luglio 2014, ascoltata la relazione 

del Segretario Generale Franco Siddi, 

 

esaminato il testo dell’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico per il triennio 

2014-2016,  

 

preso atto del dibattito svoltosi, 

 

preso atto del voto favorevole espresso dalla commissione contratto, 

 

lo approva e invita la Giunta esecutiva e il segretario a dare seguito alla fase attuativa, 

 

illustrandolo nei dettagli ai Cdr fornendo loro tutta l’assistenza sindacale per una efficace 

applicazione dell’intesa contrattuale. 

 

Valutata positivamente l’ipotesi di referendum,  

 

si demanda alla Giunta esecutiva ogni successiva decisione, secondo le esperienze organizzative 

tipiche, tendendo conto del necessario rigoroso rispetto delle imminenti scadenze istituzionali e 

statutarie della Fnsi. 

 

(Fabio Azzolini, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Daniela Stigliano, Raffaele 

Lorusso, Enrico Ferri) 

 

(Approvato con 49 voti favorevoli, 19 contrari, 1 astenuto) 

 

 

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

 

 

Il Consiglio Nazionale  della Stampa Italiana, riunito a  Roma il 10 luglio 2014, giudica un grave 

vulnus il fatto che ancora una volta la trattativa per il rinnovo del Cnlg sia avvenuta senza la 

partecipazione degli editori dell'emittenza televisiva nazionale. 

Una mozione approvata dal Congresso della Fnsi di Bergamo aveva impegnato in maniera chiara la 

Giunta Fnsi in questo senso, ma ciò non è stato possibile per il rifiuto delle controparti.  

Il fatto assume ancora maggiore gravita' in una fase molto delicata di trasformazione del mercato 

televisivo, che richiede una profonda riflessione sia editoriale che normativa. A partire dalle fonti di 

nomina delle autorita' di garanzia e della Rai, dalle norme sui conflitti di interessi, dai limiti 

antitrust oltre alla necessaria regolamentazione del mercato pubblicitario. 

 

 

(Guido Besana, Ezio Cerasi, Stefano Ferrante, Fabio Azzolini, Antimo Amore, Enrico Ferri, 

Giuseppe Ceccato, Stefano Tallia, Raffaele Lorusso, Giovanni Rossi (Ancona), Francesco Birocchi, 

Fabio Morabito, Leyla Manunza, Daniela Stigliano, Maurizio Bekar, Elena Polidori, Paolo 

Butturini, Vincenzo Andriolo, Serena Bersani, Marta Cicci, Marcello Zinola) 

 

 

Approvato con 64  voti favorevoli, nessun contrario,  1 astenuto. 



 

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

 

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 10 luglio 2014, preso atto delle gravi 

disfunzioni determinatesi all'interno dell'ordinamento professionale, anche a causa di una legge 

istitutiva ormai obsoleta e incapace di rispondere alle esigenze di rinnovamento della professione 

giornalistica, mentre ribadisce l'importanza e il valore di un Ordine in grado di garantire l'accesso 

professionale e il rispetto della deontologia, impegna la Giunta Esecutiva a costituire una 

commissione di lavoro con il compito di proporre la revisione della legge istitutiva dell'Ordine 

professionale, in modo da garantire la esclusiva rappresentatività di quanti esercitino, in regime di 

lavoro subordinato o autonomo, l'effettiva attività giornalistica. 

Il risultato del lavoro della commissione sarà oggetto di discussione e di delibera del Consiglio 

Nazionale e sarà oggetto di specifica richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia e al Parlamento per 

la conseguente modifica legislativa. 

 

 

(Raffaele Lorusso, Guido Besana, Poljanka Dolhar, carlo Muscatello, alessanddro Waltrisch, 

Andrea Santoni, Daniela Scano, Fabio Azzolini, Giuseppe Marzano, Rocco Cerone, roberto 

Mencarini, Giovanni Negri, Paolo Perucchini, Enrico Ferri, Antonella Benanzato, Cristiano Lozito, 

Anna Lucia Visca, Francesco Strippoli, Giuseppe Martellotta, Leyla Manunza, Carlo Parisi, Daniela 

Stigliano, Andrea Leone) 

 

Approvato con 56 voti favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti. 

 

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

 

 
“Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 10 luglio 2014, preoccupato per le 

decisioni del Consiglio di Amministrazione e del partito di riferimento, il Pd, che ne ha garantito sin 

qui la sua esistenza storica, esprime piena solidarietà ai colleghi de “L’Unità” da due mesi senza 

stipendio e posti, oggi, di fronte alla drammatica prospettiva della chiusura del giornale.  

Il fermo delle pubblicazioni del giornale sarebbe un impoverimento dell’informazione e del suo 

pluralismo; soprattutto del pluralismo del giornalismo delle idee, che è e rimane un elemento 

importante e qualificante della vita democratica italiana.  

La Federazione della Stampa, il suo Consiglio Nazionale, tutti i suoi Organismi dirigenti 

sosterranno ogni iniziativa perché imprenditori onesti e coerenti con la storia del giornale e le forze 

e i gruppi politici interessati si assumano responsabilità piene, presentando un progetto editoriale 

serio e credibile che garantisca il lavoro professionale e la continuità delle pubblicazioni della 

testata.”  

 

Approvato all’Unanimità. 

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

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 10 luglio 2014 ai sensi dell’art.17 

dello Statuto federale, 



preso atto 

del contenuto della delibera del Consiglio Nazionale del 4 marzo 2014  

considerato che 

con la stessa è stato rescisso il rapporto associativo tra la Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana e l’Associazione Napoletana della Stampa, e che di conseguenza è venuta meno qualsiasi 

rappresentatività della predetta associazione nell’ambito degli organismi statutari della FNSI,  

preso atto 

delle precisazioni fornite dalla Giunta Esecutiva,  

conferma 

che la delibera del 4 marzo 2014, rescindendo il rapporto associativo tra la Fnsi e l’Associazione 

Napoletana della Stampa, ha di fatto escluso che i colleghi iscritti alla predetta Associazione 

possano continuare ad esercitare le funzioni negli organi e nelle strutture federali (ivi compresi i 

Gruppi di specializzazione e i Sindacati di base), e devono, pertanto, considerarsi automaticamente 

decaduti. 

Prende altresì atto 

che la Giunta Esecutiva, con propria delibera del 4 marzo 2014, ha nominato un comitato composto 

dai colleghi Giovanni Rossi, Carlo Parisi e Paolo Perucchini con lo scopo di verificare la possibilità 

di favorire la costituzione di una autonoma Associazione territoriale rappresentativa dei giornalisti 

della regione Campania.  

 

Approvata con 42 voti favorevoli, 6 contrari, 8 astenuti 

 

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

 

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 10 luglio  2014, 

 

delibera 

 

ai sensi del comma 4 dell'art.8 dello Statuto federale di convocare, entro la scadenza naturale, il 

XXVII Congresso della Stampa Italiana sulla base degli iscritti alle AA.RR.SS. al 31 dicembre 

2013, 

 

fissa 

 

per il Congresso il seguente  Ordine del giorno: 1) Costituzione, insediamento ed adempimenti 

dell'Ufficio di Presidenza; 2) Relazione della Commissione per la Verifica Poteri; 3) Relazione del 

Segretario generale sulla politica sindacale della Giunta Esecutiva; 4) Interventi dei rappresentanti 



della CASAGIT, del CNOG,  dell'INPGI e del Fondo Complementare dei Giornalisti Italiani; 5) 

Relazione del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; 6) Dibattito sui punti n.3, 4 e 5, 

mozioni ed ordini del giorno; 7) Elezione degli organi statutari; 8) Modifiche statutarie; 

 

affida 

 

alla Giunta Esecutiva la scelta delle date e della sede congressuale sulla base dell’offerta migliore e 

tutte le decisioni riguardanti l'organizzazione del Congresso stesso, fermo restando che le elezioni 

dei delegati congressuali dovranno svolgersi entro il 20 dicembre 2014. 

 

 

Approvata con 63 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 

 

 

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

 

 

 

Il Consiglio Nazionale  della Stampa Italiana riunito in Roma il 10 luglio 2014: 

 

presi in esame – ai sensi dell’art. 40 dello Statuto federale il Bilancio Consuntivo della F.N.S.I.  per 

l’esercizio 2013  

 

udita la relazione della Giunta Esecutiva 

 

udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

delibera 

 

di approvare il bilancio consuntivo della F.N.S.I. per l’esercizio 2013 e di destinare parte dell’utile 

di esercizio alle spese di organizzazione del prossimo congresso nazionale della Stampa Italiana. 

 

 

Approvata con 54 voti favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti. 
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