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Per queste Fsioni lordine dei Giomalisti e llnsi. nel pronulsaE la peente cana dm'tolosica $1

mpp;rn di coaaboraaone e soliddieta t a giomalisti pe! una nuova dis.iti prcressio.ale, aflmaho ch€

l infomazione deve nDilmi al rispetto dei pnnc9i e dei vabn sui quali si ndica la Calia cost'tuzonale

- Ari L conna I : Lltalia a ua Epnbblica denomiica, foDdzta sul lavoro

e 2: Tuni hMo dirito di mmifestare libmnenle il propno pe.sierc con la pdola,

Te//oar d'iiqore. I a sumpt non pdo e+ee roceera.d aL.ori//riolio -en're

Art. 35. comhi I 3i La Repubblica tulcla il lavotu in tnne le sue fome ed applicuiotu cua la

iomatone e I'elqdio.c professionale dei lavoFton Prcnmve e falonsce gli accodi e le

ors@izzuioni intcmazionali intosi ad afrme e regolarc i dintti del lavoro

- An. 36: I lavoratorc ha diritto ad un! retibteion€ propozionata alla qudtiii e qualild del suo lavoro e
in ogni c aso sutiic ienlc ad assi cu6re a s€ e alla famrglia u. esnteDa libed e die! iros a La durara mas 

'ma
de Ciomata kvodtila d nabilita dllla legge. ll lavoratoe ha dinno al nposo settimanale e a iene
dnuali etibuit€. e non pud rihwiNr.

- An.4l: L iniziariva *onomica privata i lib€m. Non puo svolgesi in connslo con l'trtihe sociale o

nodo da arecde danho alla sicftzza, alla liberri e alla disnir, umma- La lesge deiemi.a I prceBmF'

i co.trolli oppoitui pdchi I anivild €comnica plbblica c Privat! po$a esseE iDdinzzata e coord'nata

Ncll'enunciare ma nuova dhciplina dei comporramenti etici h giomalisti si nchiMo con fou a anchei

Arl 2, comma 3, della legge 6311969, istitutiva dell'Ordine dei Ciomaltt':
Giodalisri e editon sono tenuti a nspettrrc il segreto professio.ale sulla ronte dclle nolizie, qundo cid sia
nchiesto dal cdaherc fiduciano di $se, e a pronuovere lo spirito di collabo@ione lla colleghi la
coope@ione fF giomahti e editori, e la liducr t6 la slmp! e I lenon;

- Ai:r. 4 e 5 dclla Carta consnria dei dinti socFli fondamentali dei lavorabn (Strcburgo, 1989)l
Ari ,l: Oc pe^ono ha dinfto alla libend di sceha di esercizio di ua professrone, secondo le nome che
disc iplina.o ciascuna pro tass ione.
An. !, comni I e 2: Ocni lavoro deve esseF rehibuito in modo equo A tal fine i necessano che. inbase
alle nodali.,L pioprie di ciascun paese:
{ia assicuata ai lavoratori u.a redbuion€ sufiiciote eqDa, ciod una Etibuione sufiicienle per

consentirc lorc u decorcso tenoE di ltai

- i lavontori soes€tti ad ua teSolm€ntazione del lavoro divesa dal contrano a leopo pieno e di dmla
indeleminau bcneficino di u. equa redbuione di nfennento

An. 32. comma 2, dellx Carra dei dinni fondamenbli dell'Unione Eurcpea (Ni24.2000):
I giovani aomcssi al lavoro devo.o beneficiaE di condizioni di lavoro appropnaio alla lorc etd ed c$cie

Dsreni contro lo sfnnamento ecotun,co o contro ogd lavoro che possa ninane la sicureza, la salute lo
sliluppo nsico, ne ale, norale o sociale o che possa nett€E a nschio la loro istlMone;

.senrena - l  l9o3del ldCone.o\ru 'ondle o\e\ iafem:

| . I I lato cbe il siodalista csplica la sua afrivitiL dive.mdo pane di u. €pporto di lavoro subordinalo
;o; dvela la superiluiti d1 m appmlo che t .l si giDsiifichsebbe solo i. pr€se.za di dna libcra
professione, ble il seNo tradiziomlc. Quella circostdza, al contario, mene in risalto loppomlnnd ch€ i
giomali$i le.gmo associati rn u orC@ismo che, nei conllo.ti dcl co.trapposto potcre economico del
darori di lavoro, possa contiibuire a gaantire il rispeno della loro pe^onald e, quindi, della loro libeni:
conpno, {tucsio. che supm di em lulga la tutela sindacale del dintti della .atesoris e che Percid puo



esseE asolto solo da un Ordine a strutuB democBtica che con i snoi poten di ente pubblico vieili, nci
confro.i di tuni e bell'intere$e della colletiivitn, snla ngorcsa osseddza di quella dignitd profe$ionale
che si tFduce, uitufto e sophttutto, rel non abdicare oai alla libcfia di inlomazione e di firica e hel
non cedere a sollecitazioni che possano comprcnetre a.

,\rt, I Politicb€ attire .ontro la preorlet!

fordine dei Ciomatisli e la F.si, alla luce di qumto €sposto il Feme$4 nell @bito delle loro
conpetenze, vigihanho aftnchd:

. sia eestita a tutti i sionalnti, siano e$i lavorabn dipendenti o autononr un eqla reliibuzione che
pemettl al eiomalista c ai suoi fmiliari u'csisteua libm e di8nitosa, secondo qleto prev'sto dal

. venea posto u. lreno allo sftutiam€nio e alla precdleld, favoErdo qnelle ondiziod tese ad tssicunre
b tutuio ptufessionale e pe^o.ale ai tanti giomalisti oggi privi di tutele e ganntiF nel conlenpo un
tutm alla huona e coftena infoftdione nel nostro Paesej

. vengmo frvonti terco4i di regolanzzerone contntule e awiamenio veno contratir a tenpo
indetemiDalo ed equi, e realizzale Ie co.dizio.i pq prcnuoverc evoluionr di cdien e prosEssDni

. vengano coreftmnte dpplicale Ie nome conlFttuali sui Fafteenti ecooodici;

. siano valorizzate, in c6o di nuove dsuDioni, le professionaliii gii opeFnti in aienda e quelle dei
couegni sin ncnni nelle lisledi disoccupeionei

. v€.gMo rispett't' 1 linni di leege e di conrr atto pEvisti pd l'inpego di stagisti o tirocindtir

. sia favorilo il percoso di adesione alle casse prcvid.fliali e di asskiem sdit&ia e pftlidenza
complene.rtre della caleeo.ia, in modo da gMfte le neceserie rutel€ sociali ed eonoDiche a.che a
chi non d inqua&ato cone lavodoE dipendmte,

II dirftore Fspons$ile deve ptumuove il nspetto di qnesti pi'ncipi.

Art2 Colldorazionetr!eiornrlisti

Le fome di couaboruione e solideield lia siomalisti devono risnedre tulre le tipologie d1 lavorc
Cromalhdco Gtampa, Fdio, TV, web, ufrici sranpa, etc.).

Il direhor lesponsabile che rifiuti imotivatane.le di nconosc€le Ia conpilta pnticai d soggeno a
prccedinentodhciplinareaisensid€ll'arr.48d€llaLegge69/196ledell'an.43delD.PR.lL5/1965.

La nchiesta d1 uha pEst z@ne gromalistica cui corisponda un compenso inconsruo in contrasio con
l'aficolo 36 della Costinuione, lede non solo la dignnn prof€ssional€ ma pFgiudica mche la qulitd
l indipendcna dell infomeione. e$ena del ruolo socble del giomalisla.

Ai fDi della detemineione dell adeSuteza dei conpensi relativi a prcsreioni di naM gionalistica, i
consieli reeionali dell Ordine dei Giomalisti adottlno e .6do.o pubblici cnten e pdnet i di nferinento.

Gli iscnni lll Ordine sono t6uti a mn accetale codspettivi imdesrati o indecorcsi pd il lavoro



ln confomnd al'articolo 2 dclla lesge 69/1963,
gionalisti, seEa distiMione di tuolo o incarico o
soDo rcnuti alla solidderd e al nspello rcclprcco.

Tutti i siomalisti soro tenuti a seSralar€ !i Consigli reeionali sit@io.i di eserctio abuivo della

Droaessiorc e di nancato nspeito della diClild professionale.

Tulri s[ nqini all'ordine devo vigrlm affrnch€ non si lsnnc[ho sitwioni di i.compatibilita ai sensi
detla legse l5O/2000. Il giomlista degli Uftlci stampa istituio.ali non pui' dsumse couaboruionr
incadcii o r€sponsabnnn che po$5no conunqu. ilficim la su tunzione di iDpaziale ed anmdibile
opedtore del|i.fomrjone.

Cli iscnrti all'Ordine che nv€scno a quluque itolo floli di coodinmenro del lavoro siomlistico sono

a) non mpiegde quei colleghi le cni condizioni lavo6tive prevoda.o conpensl iladegnatii
b) gderire il dnitto a sioho dr riposo, ferie, odri di lavom compatibili con i conhfti di nlerimento

c) licilar€ afnnch, a seguno del canbio delle gerarchie redazionali non ci siaho npercussioni dll pulo

di vista eonomico, sonle e della disniti professionale Pe! tutti i colbgnii
d) inpegnaBi ailinchd il lavoo connissionato sia ELibuno dcne se non pubblicato o ti4meso;
e) visild sul nspdro del dirino di nfta e d€l dinno d'autore.
0 visilde af6.chd i gionalhti litolari di m tianmerto peNio.isrico Inpei a qualunque tjtolo natuato

.on ve.clno nuovameDte inpiegati dal medesino datorc di lavoro con fome di lavoro autonono ed
ins€riti nel ciclo produnivo nelle nedesime condizioni to per l'espletmento delle medesine
pBrazioni cbe svolgelano in virtu d€l precedent 6pporro;

g) vigilde che non si verifichino situdiohi di incompatibihA ai sensi della leeae 150/2000

An 3 O$€naiorio sullt dignitt prefe$iomlc

Al fne di sardtirc la codetta lppliceione dei principi slabiliti in quesia cara, l'ordine dei Giomallsti e
la Fffi promuovono la co$iiuiooe di u "O$ed.torio pemanente sulle condizioni professionali dei
gionalisti lcgato alle presenti e tutm dinamiche deU infoftuiorc, mc[e in rappo'ro alle innovazioni

foseRatoiio ha il compito di ligilm sullefreltiva applicdion€ d.lla presente carr!- di avalre
psposte di acsionan€.lo noncb€ di segalare quclle condizioni di srtuhmftto d€lla prcfessione che
leddo la dignnd € k credibiliiiL dei eiomalisti mche nei conionli dell'opiniooe pubblica.

La violazione di quesle regole, applicative dell'3n.2 della L€89€ 69/1963. conpona I'awio di un
p o !  e d I  m c l  ro d F c |  !  I  

'  
n d r  r '  *nsidel  T blo lU ciLU leeer

Ordin€ dei siomalisli e Fnsi nbadisco.o che tuttr
positone ecftchica atribuila, hmo pan dignitd


