
 

Federazione Nazionale del la  Stampa Ital iana  

Roma, 18 giugno 2018 

 Prot. n. 8348/P 

 
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 14 giugno 2018. 

 Cordiali saluti. 

 

 

  IL DIRETTORE 

(Giancarlo Tartaglia) 

 

Allegati  5 documenti. 
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Federazione Nazionale del la  Stampa Ita l iana 
 

Roma, 14 giugno 2018 

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, riunito a 

Roma il 14 giugno 2018, udita la relazione del Segretario Raffaele Lorusso, la 

approva. 

 

Firmatari: 

Domenico Affinito, Mattia Motta, Pierantonio Lutrelli, Serena Bersani, Alessandra 

Costante, Giuseppe Martellotta, Rocco Cerone, Lucia Anna Doronzo, Nicola 

Chiarini, Celestino Tabasso, Cosimo Mazza, Alessandra Mancuso, Umberto 

Avallone, Anna Del Freo, Fernanda Pirani, Patrizia Pennella, Marina Cosi, Pier 

Giorgio Severini, Leyla Manunza, Stefano Tallia, Lorenzo Basso, Carlo Muscatello, 

Ezio Cerasi, Claudio Silvestri,  Marco Baruffi, Fabio Azzolini, 

 

(Approvato con 1 solo voto contrario)  

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

ORDINE DEL GIORNO 

 
Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, riunito a 

Roma il 14 giugno 2018, riafferma e sottolinea l’importanza del lavoro 
giornalistico nella P.a. esercitato esclusivamente da iscritti all’Odg, garanzia di 

una corretta informazione, di trasparenza dell’operato della Pubblica 
amministrazione e di salvaguardia del diritto dei cittadini di essere 
tempestivamente informati.   

 
Ritiene che in tale contesto l’azione della Fnsi, nella tutela dell’unità della 

categoria e dei giornalisti tutti, debba essere rivolta a: 

- Difendere la parti dignità tra tutti i giornalisti; 

- Riconoscere e tutelare la specificità della professione giornalistica negli 

uffici stampa della P.a. attraverso lo strumento contrattuale; 

- Impegnarsi a garantire l’operatività delle testate giornalistiche esistenti 
nella P.a. 

- Favorire l’ingresso nella P.a. di giornalisti iscritti all’Odg; 

- Sostenere la  piena cittadinanza ai giornalisti che lavorano nella Pa 
costruendo insieme con Aran un profilo professionale che valorizzi la 



specificità e l’autonomia della professione così come sancita dalla legge 
professionale e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico in essere, i cui   

-  

- istituti devono essere  devono essere punti di riferimento anche negli altri 
tavoli di contrattazione. 

 
Valuta inoltre positivamente la dichiarazione congiunta sottoscritta il 21 maggio 
scorso da Fnsi, Aran e da tutti i sindacati della P.a. perché oltre ad aver sancito, 

dopo 18 anni,  la piena titolarità della Fnsi a rappresentare e trattare su tutte le 
questioni inerenti le attività di informazione nella Pa stessa, ha posto un argine ai 

tentativi già in atto in numerose Regioni di disconoscere l’applicazione dei 
contratti di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg e dei relativi trattamenti ottenuti dai 
colleghi con leggi regionali. La salvaguardia dei diritti e degli istituti normativi ed 

economici previsti dal contratto Fnsi-Fieg dovrà essere l’obiettivo da raggiungere 
nei prossimi mesi, con la collaborazione e il raccordo dei giornalisti degli uffici 
stampa,  anche di fronte a delicati passaggi che ci attendono.  

 
 

Firmatari: 

Celestino Tabasso, Margherita Carniello, Carlo Muscatello, Claudio Silvestri, 

Lazzaro Pappagallo, Paolo Perucchini, Benoit Girod, Alessandra Costante, Rocco 
Cerone, Ezio Cerasi, Marco Baruffi, Umberto Avallone, Pier Giorgio Severini. 
 

 
(Approvato all’Unanimità) 
 

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

DELIBERA  
 
 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana riunito 
in Roma il 14 giugno 2018: 

 
preso in esame — ai sensi dell'art. 40 dello Statuto federale il Bilancio 
Consuntivo della F.N.S.I. per l'esercizio 2017 

 
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 2017. 

 
 

 
(Approvata con 3 voti contrari e 4 astenuti)  
 

 



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

 
DELIBERA 

 
 
Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana riunito in 
Roma il 14 giugno 2018: 
 

preso in esame — ai sensi dell'art. 40 dello Statuto federale il Bilancio Preventivo 
per l'esercizio 2018 

 
udita  la relazione della Giunta Esecutiva 
 

delibera 
 

di approvare il Bilancio Preventivo della F.N.S.I. per l'esercizio 2018 e di 
confermare per il 2018 le quote federali nelle seguenti misure: 
 

 € 50,00 per gli iscritti non contrattualizzati 

 € 45,00 per i collaboratori 
 
 

 
(Approvata con 5 astenuti e 3 contrari) 

 
 

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

 
DELIBERA 

 
 
Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, riunito a 

Roma il 14 giugno 2018, 
 

delibera 

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

scadenza naturale, il XXVIII Congresso della Stampa Italiana sulla base degli 
iscritti alle AA.RR.SS. al 31 dicembre 2017, 
 

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;  
 

 



affida 
 

alla Giunta Esecutiva la scelta delle date e della sede congressuale, tenendo conto 
della necessità di contenere i costi,  e tutte le decisioni riguardanti 
l'organizzazione del Congresso stesso, fermo restando che le elezioni dei delegati 

congressuali dovranno svolgersi, secondo quanto previsto dall’art. 9 del 
Regolamento allo Statuto federale, una volta individuate le date di svolgimento del 

Congresso. 
 
 

Approvata con 1 astensione 
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