
Ordini regionali

Abruzzo

Per gli aspiranti pubblicisti, sul sito  http://www.odg.abruzzo.it, nella sezione “modo d’iscrizione”, 
l’ordine  abruzzese  elenca  tra  i  documenti  necessari  per  l’iscrizione  all’albo  l’autocertificazione 
relativa a cittadinanza e nascita, ma non specifica che questa possibilità sia riservata esclusivamente 
ai cittadini italiani.

Sulla stessa piattaforma esiste un documento dettagliato con i criteri fondamentali per l’iscrizione al 
cosiddetto “elenco speciale” di periodici o riviste a carattere tecnico, scientifico e professionale. In 
questo  caso,  la  cittadinanza italiana  e  il  godimento  dei  diritti  politici  sono considerati  requisiti 
obbligatori ai fini dell’iscrizione.

Sul  sito,  si  nota  l’assenza  d’informazioni  rivolte  al  giornalista  straniero e,  telefonicamente,  nel 
contatto  realizzato  in  data  03/10/2011,  l’operatore  ha  invitato  l’aspirante  pubblicista  non 
comunitario  a  trovare  sul  sito  i  dati  sulle  modalità  d’iscrizione  all’albo,  senza  fornire  altre 
informazioni.

Lo stesso ordine ha risposto alla mail della stessa aspirante pubblicista, inviata in data 14/10/2011, 
dichiarando  che  i  giornalisti  stranieri  residenti  in  Italia  possono  essere  iscritti  solo  nell'elenco 
speciale e se hanno compiuto ventuno anni, se non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto di 
asilo politico. Successivamente, nella stessa e-mail, ha citato il parere espresso dal Ministero della 
Giustizia sulla parità di accesso tra stranieri e italiani. 

Documenti richiesti - Sono obbligatorie l’autocertificazione concernente  cittadinanza e nascita, un 
certificato  di  residenza,  un  certificato  penale,  fotocopia  del  codice  fiscale,  la  dichiarazione  del 
direttore responsabile della testata giornalistica che attesti l’avvenuta collaborazione  coordinata e 
continuativa  negli  ultimi  due  anni  o  una  copia  dell’eventuale  contratto  di  collaborazione  tra 
l’interessato e la testata, il modello riepilogativo di fine anno dei compensi rilasciato dall'azienda 
con allegata la quietanza (o fotocopia convalidata dell’azienda stessa) del versamento della ritenuta 
d’acconto all’esattoria comunale competente per territorio. Altrimenti, è possibile presentare tutte le 
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ricevute  (almeno 3 o 4 per ciascun anno)  con allegata la quietanza del versamento della ritenuta 
d’acconto.

Materiale giornalistico da presentare - Per i giornali quotidiani, le agenzie di stampa e i giornali 
telematici quotidiani è richiesta la pubblicazione di un minimo di 60 articoli. Per i settimanali 40. 
Per i periodici 20. Gli articoli senza firma, in numero non superiore al 30% del totale documentato, 
dovranno essere corredati dalla certificazione del direttore responsabile che ne confermi l’autore.

Per i  cine-operatori, bisogna presentare la  copia (prodotta su cassetta VHS, DVD o altro valido 
supporto)  di  almeno 60 filmati  distribuiti  nell’arco  del  biennio,  con certificazione  da  parte  del 
direttore dell’emittente tv (o dei direttori, nel caso di cine-operatori free lance) della data di messa 
in onda e del titolo dei servizi cui le immagini si riferiscono.

Per i fotoreporter, invece, I servizi devono essere almeno 60 per i quotidiani, 40 per i settimanali e 
20 per i periodici. Per i servizi non firmati si fa riferimento a quanto fissato per i collaboratori di 
quotidiani, settimanali e mensili

Compensi minimi - Da luglio 2011 la copia delle ricevute dei compensi percepiti  con relative 
ritenute fiscali per l'iscrizione all'Elenco dei Pubblicisti deve corrispondere a un minimo di 3.000,00 
euro per i biennio.

Costi stimati - Il costo totale stimato è di 312.62 euro (168.00 euro da versare in Tasse Concessioni 
Governative; 130 euro da pagare all’atto della presentazione della domanda per diritti di segreteria e 
14.62 di marca da bollo).

Recapiti:

Via Guido Polidoro, 1 - 67100 L'Aquila (AQ)

segreteria: Paola Sebastiani

Tel. 0862.411074

segreteria@odg.abruzzo.it

Basilicata

Sul  sito  http://www.odg.basilicata.it,  le  indicazioni  circa  le  modalità  d’iscrizione  all’Ordine  si 
trovano nella sezione “Documenti” e per quanto riguarda l’albo pubblicisti,  è richiesto l’estratto 
dell’atto di nascita e il certificato di cittadinanza, senza sottolineare che questo diritto sia riservato 
ai soli cittadini italiani. Per l’elenco speciale, invece, si specifica che alla domanda si dovrebbe 
allegare un certificato d’iscrizione nelle liste elettorali politiche e un certificato di cittadinanza. 

Non si fa nessun riferimento al caso di cittadini di origine straniera e durante la telefonata realizzata 
il 12/0/2011 alla segreteria dell’Ordine, è stato informato all’aspirante pubblicista non comunitaria 
che l’ente  non ha mai  avuto un caso simile  e  che pertanto si  riservava il  diritto  di  valutare la 
situazione, chiedendo informazioni al Consiglio Nazionale.
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È  stato  chiesto  alla  virtuale  candidata  l’invio  di  una  mail  all’Ordine  della  Basilicata,  spedita 
successivamente, in data 14/10/2011, ma senza ottenere alcuna risposta.

Documenti  richiesti  - Estratto  dell’atto  di  nascita,  certificato  di  residenza,  certificato  di 
cittadinanza,  certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale,  copia  del  codice  fiscale  e 
documentazione, nominativa e legalmente valida, per dimostrare la retribuzione percepita per la 
collaborazione giornalistica nell’ultimo biennio.

Materiale giornalistico da presentare - In linea di massima, per giornali e periodici è considerato 
come minimo sufficiente un numero di 30 articoli per ogni anno del biennio documentato, mentre i 
richiedenti che svolgono attività presso emittenti private radio o televisive devono presentare un 
elenco dei servizi firmati dal richiedente nel biennio precedente la domanda d’iscrizione con data e 
ora di trasmissione, controfirmati, foglio per foglio, dal direttore responsabile della testata che li ha
Trasmessi, oltre alla trascrizione integrale di almeno 30 dei testi elencati per ogni anno del
biennio con l’attestazione per ognuno di loro sottoscritta dal direttore.

Compensi minimi-  Sul sito, il Consiglio dichiara che riterrà concreta e non simbolica, e pertanto
congrua,  quella retribuzione che non sia inferiore al 10 (dieci) per cento di quanto stabilito dal 
Tariffario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti  relativo all’anno di pubblicazione 
degli articoli presentati.

Costi  stimati:  362,62 euro  (168,00 euro di  tasse  governative,  180,00 euro  relativi  ai  diritti  di 
segreteria e all’iscrizione annuale, 14,62 euro di marca da bollo).

Recapiti

Via dell'Edilizia 13 -- 85100 – Potenza

Tel. 0971.24766/
segreteria@odg.basilicata.it

Calabria 

Sul sito http://www.odgcalabria.it, il regolamento per presentare l’istanza d’iscrizione all’albo pubblicisti è 
presente nella sezione “Modulistica”. Si chiede al candidato che la domanda sia corredata di documenti come 
l’estratto dell’atto di nascita e del certificato di cittadinanza o dichiarazioni sostitutive.

Telefonicamente, in data 03/10/2011, la segreteria dell’Ordine Regionale della Calabria  ha specificato che  
un cittadino non comunitario può chiedere soltanto l’iscrizione  all’elenco stranieri dopo aver versato un 
pagamento pari a 300.00 euro sul conto corrente dell’Ordine. L’ente è stato ugualmente interpellato tramite 
posta  elettronica l’ultimo 14/10/2011,  ma fino alla  stesura  finale  di  questo report  non è  arrivata  alcuna 
risposta al quesito della cittadinanza non comunitaria e la possibilità d’iscrizione all’albo dei pubblicisti. 

Documenti  richiesti  –  Oltre  all’estratto  dell’atto  di  nascita,  il  certificato  di  residenza  e  di 
cittadinanza, sono richiesti la fotocopia del codice fiscale, la dichiarazione del direttore responsabile 
della  testata  giornalistica  e  la  certificazione  dei  compensi  percepiti  da  ogni  testata  con  cui  si 
presenta domanda di iscrizione.
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Materiale giornalistico da presentare – È necessario avere redatto, nei 24 mesi di collaborazione 
continuativa precedenti  alla  data  in  cui  è  stata  presentata  la  domanda,  80 articoli  regolarmente 
retribuiti  presso testate   giornalistiche registrate  in  tribunale.  Per i  collaboratori  del  periodici  il 
numero minimo di articoli é 50.
I collaboratori delle testate radiotelevisive debbono comprovare la propria attività pubblicistica
presentando  i  servizi  dattiloscritti  (circa  80)  avallati  dal  Direttore  Responsabile  della  testata 
giornalistica, che deve controfirmare tutte le pagine dell’elenco cronologico, nonché allegare i DVD 
con registrati i servizi andati in onda all’interno dei giornali radio o dei telegiornali. 
Per i collaboratori delle emittenti locali, oltre a quanto stabilito al paragrafo precedente, debbono 
presentare  copia  della  registrazione  della  testata  giornalistica  e  dichiarazione  del  Direttore 
responsabile  con l’indicazione  delle  fasce  quotidiane  in  cui  vengono messi  in  onda  i  notiziari 
giornalistici.
I  collaboratori  delle  testate  telematiche,  invece, devono  produrre  la  stampata  dell’articolo 
pubblicato con la data effettiva di uscita dello stesso nonché la fotocopia della registrazione della 
testata in Tribunale.

Compensi minimi – La retribuzione minima deve essere compresa tra i 2400,00 ed i 3000,00 euro 
lordi nel biennio per i collaboratori di quotidiani, televisioni e radio; tra i 1400,00 ed i 1800,00 euro 
lordi per i collaboratori di periodici. 

Costi stimati – 332,00 euro (168,00 euro di tasse concessioni governative, 14,62 euro di marca da 
bollo e 150,00 di diritti di segreteria).

Recapiti

Via Alberghi, 10 88100

Catanzaro
Tel. +39.0961.741174

info@odgcalabria.it

Campania

Il sito http://www.odg.campania.it riporta nella sezione “Modalità di iscrizione all’albo” i criteri da 
rispettare al momento della presentazione dell’istanza e tra questi l’autocertificazione relativa alla 
nascita, alla residenza, alla cittadinanza e al proprio titolo di studio.

Telefonicamente, in data 03/10/2011, la segreteria dell’Ordine ha informato che se si è in regola con 
i  documenti  per  il  soggiorno in  Italia  e  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  legge,  un 
cittadino non comunitario può chiedere l’iscrizione all’elenco pubblicisti o al registro dei praticanti.

L’ente è  stato anche interpellato tramite  posta  elettronica.  In data  19/10/2011, contrariamente a 
quello che è stato dichiarato al telefono, l’ordine ha risposto alla virtuale candidata che solo se lo 
straniero ha acquisito  la cittadinanza italiana può presentare regolarmente domanda d’iscrizione 
all’albo dei pubblicisti. 
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Documenti richiesti – Autocertificazione relative a nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio. 
Poi, certificati di carichi pendenti, casellario giudiziario, e copia delle ricevute (ritenute d’acconto) 
di tutti i compensi giornalistici percepiti nel biennio precedente alla presentazione della domanda. 

Materiale giornalistico da presentare - Elenco firmato dal direttore su carta intestata con almeno 
70 articoli firmati o siglati (non oltre il 20 per cento del totale) compresi nell’ultimo biennio o 
articoli in originale (o in fotocopia), videocassette, cd o dvd.

Compensi minimi – non specificati sul sito

Costi  stimati  -  392,62  euro  (14,62  marca  da  bollo,  168,00  di  tasse  governative,  50  euro  al 
momento della  presentazione della domanda. Successivamente,  90 euro di quota annuale e una 
tantum di 70 euro). 

Recapiti:

Via S. Maria a Cappella Vecchia, 8/B 

Napoli
odgcampania@legalmail.it
Tel. 081.7642543 Fax 081.7642625

Emilia Romagna

Il  sito  http://www.odg.bo.it riporta  nella  sezione  “Modulista”  –  elenco  pubblicisti,  una  scheda 
personale  da  compilare  e  integrare  con  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni.  In  tale 
documento, si chiede all’aspirante pubblicista di dichiarare “di essere cittadino/a italiano/a (oppure)
….”,  lasciando  sottointeso  che  la  domanda  possa  essere  presentata  anche  da  soggetti  non 
comunitari.

Tuttavia,  telefonicamente,  in  data  04/10/2011,  la  segreteria  dell’Ordine  ha  informato  che  la 
possibilità di iscrizione all’albo pubblicisti è riservata soltanto ai cittadini italiani o originari di altri 
paesi  membri  dell’Unione Europea.  A quelli  non comunitari,  è stato sottolineato,  si  concede la 
facoltà di iscrizione al cosiddetto elenco stranieri.

Alla richiesta d’informazioni via e-mail, invece, non abbiamo avuto ancora nessun riscontro.

Documenti richiesti – Dichiarazione sostitutiva di certificazione accompagnata dalla fotocopia di 
un  documento  di  identità,  dichiarazioni  su  carta  intestata  del  giornale  a  firma  dei  direttori 
responsabili  delle  pubblicazioni  che  attestino  l’attività  pubblicistica   regolarmente  retribuita  da 
almeno due anni, elenco cronologico degli articoli o servizi presentati.

Materiale giornalistico da presentare - 60 articoli  nell’arco del biennio per chi collabora con 
quotidiani, 40 per settimanali e quindicinali, 30 per periodicità inferiori. Gli articoli non firmati o in 
fotocopia  necessitano  di  una  ulteriore  dichiarazione  del  direttore  responsabile  che  ne  confermi 
l’effettiva redazione.
I collaboratori delle emittenti radiotelevisive private e delle testate online dovranno produrre 60 
testi trascritti  o scaricati dal server controfirmati  dal direttore che ne confermi l’autenticità e la 
messa in onda o in rete.
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Compensi  minimi - la  retribuzione  non deve  essere  inferiore  a  una media  di  1000 euro  lordi 
all’anno.

Costi stimati -  427,62 euro (14,62 euro di marca da bollo, 95,00 euro di quota annuale, 75,00 euro 
di diritti di segreteria, 25,00 euro per la tessera professionale e 50,00 per corso di formazione e 
colloquio finale, oltre a 168,00 di tasse di concessioni governative). 

Recapiti:

Strada Maggiore 6 - 40125 Bologna
Tel. 051.235461 Fax 051.230227

info@odg.bo.it

Friuli Venezia Giulia

Sul sito http://www.odg.fvg.it il candidato trova nella sezione “Come iscriversi” le  indicazioni circa 
la procedura da seguire per presentare la propria istanza.

Nella  medesima  pagina  l’aspirante  pubblicista  può  scaricare  una  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione, dove dichiara,  tra altri  elementi,  “di essere cittadino italiano”.   In questo caso, è 
evidente che gli stranieri non comunitari, pur esercitando l’attività giornalistica in maniera retribuita 
e non occasionale, non sono ammessi all’albo dei pubblicisti dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia.

Questa ipotesi è stata confermata anche dalla telefonata realizzata in data 12/10/2011. La segreteria 
dell’ente ha chiesto all’aspirante giornalista quale era il suo paese di origine e ha spiegato che, 
secondo la legge vigente, cittadini non comunitari possono iscriversi soltanto al cosiddetto elenco 
stranieri.  In un secondo momento,  ha dichiarato che all’Ordine si era presentata in passato una 
cittadina cubana nella stessa situazione della virtuale candidata.

All’Ordine è stata anche spedita una mail dove si chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di  
iscrizione  di  una  cittadina  non  comunitaria  all’albo  pubblicista.  In  data  18/10/2011,  l’ente  ha 
risposto invitando la candidata a telefonare all’Ordine per chiarire meglio quanto sottoposto.

Documenti  richiesti  - dichiarazione  sostitutiva di  certificazione,   fotocopia di  i  un documento 
valido,  dichiarazione  del  direttore  responsabile della  testata  o  emittente  che  comprovi  l'attività 
giornalistica svolta e regolarmente retribuita da almeno due anni e con l'indicazione della data di 
inizio della collaborazione, copie delle ricevute dei compensi mensili percepiti nello stesso periodo 
indicato  dal  direttore  responsabile  e  esemplari  in  originale dei  quotidiani  o  periodici  recanti 
l'indicazione della testata, contenenti scritti a firma del richiedente.

Materiale giornalistico da presentare –  Numero non inferiore a 50 articoli per i quotidiani - in 
ragione  di  due  al  mese  circa,  30  per  i  settimanali,  20  per  i  mensili.
Per i servizi radio/tv (non meno di 40) , registrati su cassetta e con la trascrizione integrale degli 
interventi giornalistici compresi nella registrazione stessa. Per i telecinefotoperatori, gli elaborati 
visivi  prodotti  non  devono  essere  inferiori  a  50  servizi,  corredati  da  testi  o  scalettattura  delle 
immagini a firma del richiedente, con dichiarazione circostanziata del Direttore della testata che dia 
specificamente atto della natura autonoma e giornalistica del lavoro prestato.

Compensi minimi – non specificati sul sito.
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Costi stimati – 387,00 euro (168,00 euro di concessioni governative, 90,00 euro per quota annuale, 
103,50 euro per diritti di nuova iscrizione e 25,50 euro per la tessera professionale). 

Recapiti:

Corso Italia 13 - 34122 Trieste
Tel. 040 3728586
Fax 040 3724427
email: info@odg.fvg.it

Lazio 

A differenza degli  altri  siti  web analizzati,  la  home page dell’Ordine dei  Giornalisti  del  Lazio, 
pubblica, tra i suoi link veloci, uno spazio intitolato “Come si diventa giornalisti”.

La sezione funziona come un vademecum per gli aspiranti giornalisti e dimostra tutte le possibilità 
per chi vuole intraprendere tale carriera e iscriversi all’Ordine.

Per  i  futuri  pubblicisti  si  chiede di  dichiarare la  propria  cittadinanza,  ma senza specificare che 
questa debba essere italiana.

La  segreteria  dell’Ordine  ha  ribadito  anche  telefonicamente,  in  data  18/10/2011,   la  non 
obbligatorietà  della  cittadinanza  italiana  ai  fini  dell’iscrizione  all’albo  dei  pubblicisti.  Inoltre, 
interpellato  anche  tramite  posta  elettronica,  in  data  17/10/2011  l’ente  ha  informato  l’aspirante 
pubblicista che “se lei è residente in Italia gode degli stessi diritti dei cittadini italiani e comunitari,  
dunque può iscriversi all’elenco dei pubblicisti presentando tutta la documentazione prevista”.

Va sottolineato anche che l’Ordine dei Giornalisti  del  Lazio è stato uno dei  pochi a firmare la 
propria e-mail con il nome di uno dei membri della sua segreteria, rafforzando  così la trasparenza 
nei rapporti con il pubblico. 

Documenti richiesti- estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza e di cittadinanza, fotocopia del 
codice  fiscale,  dichiarazione  del  direttore  responsabile  della  testata  giornalistica  e  elenco  delle 
fotocopie degli articoli in ordine cronologico diviso per le testate presentate.

Materiale giornalistico da presentare – Minimo  80 articoli  con una o più testate nei 24 mesi 
precedenti  alla  presentazione  della  domanda,  di  cui  65  a  propria  firma  e  15  siglati  e  con 
pseudonimo.

I  collaboratori delle testate radiotelevisive  debbono, a loro volta, comprovare la propria attività 
pubblicistica presentando i servizi dattiloscritti (80) avallati dal direttore responsabile della testata 
giornalistica.

Compensi minimi – È necessario aver percepito almeno 5.000 euro lordi nel biennio, e di aver 
pubblicato 80 articoli con una o più testate per 24 mesi.

Costi stimati  –  502,62 euro (14,62 euro di marca da bollo, 200,00 euro  per l’istruzione della 
domanda, 168,00 euro di tasse di concessioni governative, 100,00 euro  di quota annuale, 20,00 
euro  per la tessera professionale).

Recapiti:

Piazza della Torretta, 36

mailto:info@odg.fvg.it


Tel. 066810891

Fax: 066892947

info@odg.roma.it

Liguria

All’interno  del  sito  http://www.odg.liguria.it,  nella  sezione  “modulistica”  sono  presenti  tutti  i 
moduli per avviare le varie pratiche d’iscrizione. Tuttavia, in data 20/10/2011 gli utenti non hanno 
avuto la possibilità di scaricarli a causa di problemi con il server dell’Ordine.

Anche  telefonicamente,  nonostante  i  diversi  tentativi,  si  sono  riscontrate  difficoltà  a  contattare 
l’ente,  ma  in  data  18/10/2011  ci  hanno  informato  che  l’iscrizione  all’albo  dei  pubblicisti  è 
consentita anche ai cittadini stranieri non comunitari.

Tale affermazione è stata confermata anche il 19/10/2011, quando l’Ordine ha dichiarato, tramite 
posta  elettronica,  che  “se  la  straniera/a  ha  la  residenza  in  Italia,  può  iscriversi  nell’elenco  
pubblicisti   della  regione  in  cui  ha  la  residenza,  dimostrando  che  negli  ultimi  24  mesi  ha  
collaborato con testate giornalistiche dirette da un  giornalista pubblicista o da un  giornalista  
professionista ed è stata retribuita”

Documenti richiesti – sito non accessibile

Materiale giornalistico da presentare – sito non accessibile 

Compensi minimi – sito non accessibile

Costi stimati – sito non accessibile 

Recapiti

Via Fieschi, 3/26 

Telefono: 010 561366
Fax: 010 532737
segreteria@giornalistiliguri.it
ordineliguregiornalisti@legalmail.it

Lombardia

Sul sito del consiglio regionale della Lombardia , http://www.odg.mi.it,  la sezione “modulistica” riporta tutti 
i  documenti  necessari  ai  fini  dell’iscrizione  all’albo.  Si  osserva  che  nella  scheda  rivolta  agli  aspiranti 
pubblicisti è richiesto, tra altri documenti, un certificato di cittadinanza italiana in carta semplice. 

Telefonicamente, invece, nel contatto realizzato l’ultimo 3/10/2011, la segreteria dell’Ordine è stata molto  
chiara nello specificare che, nel caso di un cittadino non comunitario, il percorso per avere la qualifica di  
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giornalista in Italia prevede due possibilità:  farsi riconoscere il proprio tiolo professionale dal Ministero di  
Grazie e Giustizia, in Italia, o iscriversi direttamente all’Albo pubblicisti o professionisti.

Ha dichiarato anche che una terza ipotesi  è l’iscrizione nell’elenco stranieri,  che però non garantisce la  
possibilità di assumere la direzione o la vice direzione di una testata.

Anche tramite posta elettronica l’ente è stato esaustivo nelle spiegazioni circa le possibilità di iscrizione  
all’ordine nel caso di un cittadino non comunitario.

L’Ordine ha risposto che “Per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di giornalista conseguito in  
uno Stato non appartenente all’ Unione Europea come l' Ucraina,  ai fini dell' esercizio della professione in  
Italia, occorre presentare istanza al Ministero della Giustizia ai sensi del Dlgs 206 del 9/11/2007”. Inoltre,  
ha anche fornito i recapiti della direzione del Ministero con competenze in merito. 

Nella stessa e-mail la segreteria dell’Ordine ha dichiarato che “per le persone che già nel proprio Paese  
esercitavano la professione di giornalista è anche possibile chiedere la iscrizione in un elenco speciale dei  
giornalisti  stranieri  ( a condizione che il  loro Stato pratichi il  trattamento di  reciprocità),  allegando la  
documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità  
alle leggi dello Stato di appartenenza (es. dichiarazione dell' ambasciata del paese di origine della testata  
da cui si evince che il giornale sia una testata giornalistica, dichiarazione su carta intestata del Direttore  
responsabile,  tradotta e legalizzata).  Chi  è iscritto all'  elenco speciale dei  giornalisti  stranieri  non può  
diventare Direttore o Vicedirettore responsabile di una testata italiana”.

Successivamente, ha affermato che “Il cittadino non comunitario può diventare giornalista pubblicista in  
Italia (in applicazione dell’ art 37 Dlgs. 286/1998)”.

Documenti  richiesti  - certificato  di  nascita  in  carta  semplice,  certificato  di  residenza  in  carta 
semplice, certificato di cittadinanza italiana in carta semplice e certificato penale generale.

Materiale giornalistico da presentare -Per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti, il numero minimo di articoli 
da presentare è 65 per i quotidiani e di 40 per un periodico. La maggior parte degli articoli dev’essere firmato  
e quelli non firmati accompagnati di una dichiarazione del direttore. Per le collaborazioni alle testate radio-tv 
gli interessati devono esibire la trascrizione integrale di almeno  50 testi giornalistici con relative cassette 
audio/video firmati dal richiedente per la testata che ne certifica la collaborazione.

I fotoreporter, a loro volta, devono presentare almeno 50 servizi corredati da testi a firma del richiedente

Compensi minimi – Si richiede un compenso annuale pari ad almeno 1.000 euro lordi. 

Cosi stimati -  398,62  euro (100 euro  di diritti di segreteria, marca da bollo da 14,62 euro, altri 100 euro per 
la quota annuale, 168 euro di tassa di concessione governativa e 16 euro per il tesserino). 

Recapiti:

Consiglio Regionale della Lombardia

Via A. Recanate, 1

20124 – Milano

Tel: 02 6771371

odgmi@odg.mi.it

Marche

mailto:odgmi@odg.mi.it


Sul sito  http://www.odg.marche.it,  nelle modalità d’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo, si 
richiede l’autocertificazione relativa alla data e al  luogo di nascita,  alla residenza,  all’iscrizione 
nelle liste elettorali ed alla cittadinanza.

Telefonicamente, in data 04/10/2011 la segreteria dell’ente ha informato che per l’iscrizione all’albo 
dei pubblicisti è obbligatoria la cittadinanza italiana, ma che gli stranieri non comunitari possono 
fare domanda per l’elenco stranieri, condizione che non consente la direzione di nessuna testata in 
Italia.

L’Ordine è stato interpellato anche tramite posta elettronica e in data 21/10/2011 il presidente del 
Consiglio  Regionale  delle  Marche,  Gianni  Rossetti,  ha  risposto  che  “l'iscrizione  all'Ordine  dei  
giornalisti dei cittadini stranieri è regolata dall'articolo 36 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.  
Tale  articolo  afferma testualmente:  "I  giornalisti  stranieri  residenti  in  Italia  possono  ottenere  
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiamo compiuto i 21 anni e sempre che  
lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta  
nei  confronti  del  giornalista  straniero che  abbia ottenuto il  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  
politico". Gli Ordini regionali come il nostro possono iscrivere solo cittadini italiani che abbiamo 
la  residenza  (o  il  domicilio  professionale)  nelle  Marche.  L'articolo  26  della  legge  del  1963  
stabilisce:  "I  giornalisti  che  abbiamo  la  loro  abituale  residenza  fuori  dal  territorio  della  
Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma". Le modalità di iscrizione sono specificate nell'articolo  
33 del regolamento di esecuzione della legge che prevede, fra l'altro, l'obbligo di "comprovare il  
possesso  della  qualificazione  professionale  mediante  esibizione  al  Consiglio  regionale  o  
interregionale di residenza di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato  
la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza"

Nella stessa e-mail, però, il presidente ha allegato una circolare del Consiglio nazionale dell’Ordine 
(del 13 maggio 2005) che specifica le norme nel dettaglio e indica le strade percorribili: 

- chiedere in primo luogo l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti di nazionalità straniera 
- avviare le procedure per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero 
- per  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  in  possesso  dei  titoli  professionali 

legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, così come previsto 
dall’art. 37 del d.lgs. 286/1998, chiedere l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali.

In  sintesi,  bisognerebbe  chiedere  all’Ordine  di  mettere  in  evidenza  il  fatto  che  agli  stranieri 
regolarmente  soggiornanti  in  Italia  si  applicano,  analogamente  ai  cittadini  comunitari,  le 
disposizioni  di  legge italiane concernenti  la  professione giornalistica,  evitando che all’aspirante 
pubblicista straniero siano presentate normative apparentemente in contrasto tra di loro.

Documenti richiesti – Certificato penale, breve curriculum professionale, fotocopia dell’eventuale 
contratto  stipulato  con  la  testata  (o  le  testate)  cui  si  collabora,  dichiarazione  del  direttore 
responsabile  della  testata  su  carta  intestata  della  società  editrice  che  attesti  la  collaborazione 
pubblicistica e autocertificazione relativa alla data e al luogo di nascita, alla residenza, all’iscrizione 
nelle liste elettorali ed alla cittadinanza.

Materiale giornalistico da presentare – Gli articoli, più della metà firmati, devono essere almeno 
70 per i quotidiani  e  comunque non meno di cinquanta. I collaboratori delle testate telematiche 
devono  presentare  la  stampa  della  pagina  che  contiene  l’articolo  con  la  data  effettiva  di 
pubblicazione, nonché la fotocopia della registrazione della Testata in Tribunale.

http://www.odg.marche.it/


Compensi  minimi  - In  base  alle  disposizioni  del  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  è  ritenuto 
sufficiente  un  compenso per  ogni  singolo  servizio  non inferiore  al  25% di  quello  previsto  dal 
tariffario dell’Ordine, oppure una retribuzione complessiva nel biennio di 1.000,00 Euro.

Costi stimati: 402,62 euro (110 per diritti di segreteria + 110 per quota annuale d'iscrizione, tassa 
di concessione governativa di 168 euro, marca da bollo da 14,62 euro), 

Recapiti:

Via Leopardi, 2 - 60122 Ancona
tel. 071/57237 - Fax 071/2083065
e-mail: info@odg.marche.it

Molise

Nella  modulistica  del  sito  http://www.odgmolise.it si  richiede  all’aspirante  pubblicista  la 
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni,  in  carta  libera,  attestante  data  e  luogo  di  nascita, 
residenza, cittadinanza,  godimento dei diritti  politici,  codice fiscale e titolo di studio.  Non si fa 
nessun riferimento all’obbligatorietà della cittadinanza italiana.

Telefonicamente, in data 12/10/2011 la segreteria non ha saputo rispondere alla domanda circa la 
possibilità di iscrizione all’albo dei pubblicisti in caso di cittadinanza non UE. Ha dichiarato che ci  
avrebbe ricontattato e, successivamente, ha chiesto alla virtuale aspirante pubblicista di contattare il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine per avere notizie in merito.
 
Lo  stesso  quesito  è  stato  posto  anche  tramite  posta  elettronica,  ma  non  abbiamo  avuto  alcun 
riscontro da parte dell’Ordine del Molise.

Documenti  richiesti  – dichiarazione  del  direttore  responsabile  della  testata  giornalistica, 
comprovante  l’attività  giornalistica  nell'ultimo  biennio,  fotocopia  del  numero  di  codice  fiscale, 
fotocopia d'un idoneo documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva di certificazioni, in 
carta libera, attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici e 
titolo di studio.
 
Materiale  giornalistico da presentare – 70  articoli  per i  quotidiani;  50  per i  settimanali,  bi  e 
trisettimanali;  40  per  i  quindicinali;  20  per  i  mensili  ed  altre  periodicità.  Per  fotoreporter  e 
collaboratori di emittenti radiofoniche e di giornali telematici valgono i medesimi criteri quantitativi 
e l'interessato deve allegare la relativa produzione.

Compensi minimi - documentazione comprovante l'erogazione di compensi per almeno €. 500,00 
annui netti e il versamento della relativa ritenuta fiscale.

Costi stimati -  467,62 euro (carta da bollo da 14,62 euro, versamento di 160 euro per diritti di 
segreteria  che  non  verranno  retituiti  in  caso  di  rigetto  della  domanda,  168  euro  per  tasse  di 
concessione governativa. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota per l'anno in corso 
pari a 100 euro+25 euro). 

http://www.odgmolise.it/
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Recapiti:

Via Principe di Piemonte, n. 25
86100 Campobasso
Tel. e fax: 0874/418158

Piemonte

Nella rubrica “diventare giornalisti” del sito http://www.odgpiemonte.it , il Consiglio Regionale del 
Piemonte  spiega  che  l’aspirante  pubblicista  deve  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione , in carta libera, attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di 
codice fiscale, godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali. 

Telefonicamente, invece, in data 04/10/2011, la segreteria dell’Ordine ha informato che iscriversi 
all’albo dei pubblicisti è consentito solo ai cittadini italiani o comunitari.

Inoltre,  sulla  possibilità  di  chiedere  al  Ministero  della  Giustizia  il  riconoscimento  di  un  titolo 
giornalistico ottenuto all’estero l’ente non ha saputo fornire alcuna informazione. 

Tramite  posta  elettronica,  in  data  14/10/2011  l’Ordine  ha  chiesto  alla  virtuale  pubblicista  di 
contattare telefonicamente la segreteria del Consiglio Regionale del Piemonte per avere ulteriori 
notizie  in  merito  all’iscrizione  di  un  cittadino  non  comunitario  all’albo  dei  pubblicisti,  senza 
anticipare nessuna informazione.

Documenti richiesti - Due fotografie formato tessera; dichiarazione sostitutiva di certificazione in 
carta libera, attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di codice fiscale, 
godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali; fotocopia del documento di 
identità (carta di identità o passaporto in corso di validità); fotocopia del tesserino di attribuzione 
del codice fiscale e curriculum vitae e professionale. Inoltre, dichiarazione del direttore responsabile 
su carta intestata  che comprovi l'attività pubblicistica regolarmente retribuita e la data di inizio 
della collaborazione e elenco cronologico degli  articoli  scritti  nell’ultimo biennio,  aggiornato al 
momento della presentazione della domanda.

Materiale giornalistico da presentare – Sul sito si afferma solo che il candidato deve presentare 
un  elenco  cronologico  degli  articoli  scritti  nell’ultimo  biennio,  aggiornato  al  momento  della 
presentazione della domanda, senza specificare il numero minimo di pezzi.

Compensi minimi – non specificato sul sito 

Costi stimati – 417,62 euro (14,62 euro di marca da bollo, 168,00 euro di tasse di concessioni 
governative, 115,00 euro di diritti di segreteria, 95,00 di tassa annuale e 25,00 euro per la tessera 
professionale). 

Recapiti:

Palazzo Ceriana-Mayneri
corso Stati Uniti, 27
10128 Torino 

http://www.odgpiemonte.it/


telefono +39 011 533890 
fax +39 011 53.87.98 

e-mail info.ordine@odgpiemonte.it 

Puglia

Sul sito  http://www.og.puglia.it l’Ordine ha pubblicato sulla sezione “norme per l’iscrizione” le 
regole per essere riconosciuto come un giornalista pubblicista. Si precisa che, al momento della 
presentazione della domanda, il candidato dovrà allegare all’istanza diversi documenti e, tra questi, 
un certificato di cittadinanza italiana.

Al  contrario,  però  di  quanto  pubblicato  sul  sito,  la  segreteria  dell’ordine  ha  informato, 
telefonicamente, in data 12/10/2011, che non ci sono ostacoli legali che impediscano l’iscrizione 
di un cittadino non comunitario all’albo dei pubblicisti.

L’affermazione  che  sembrava  univoca,  però,  non  è  stata  immediatamente  confermata  dall’ente 
quando  questo  è  stato  interpellato  tramite  posta  elettronica.  La  segreteria  dell’ordine,  in  data 
19/10/2011, ha risposto che ha posto questo quesito al Consigliere Nazionale e che si riservava il  
diritto il farci sapere la risposta al più presto.

Successivamente,  in  data  24/10/2011,  Michele  Partipilo,  presidente  della  Commissione  Ricorsi
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ci ha inviato, via e-mail, la seguente risposta:

“in merito al quesito da lei posto per l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti, le faccio presente che  
l’art. 37 del dlgs 286/1998 stabilisce che agli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia e in  
possesso dei requisiti professionali legalmente riconosciuti in Italia e abilitanti all’esercizio delle  
professioni (pubblicazione continuativa di articoli per almeno due anni, regolare retribuzione ecc.)  
è consentita in deroga alle disposizioni che prevedono la cittadinanza italiana, l’iscrizione agli  
Ordini e ai collegi professionali.

In virtù di tale norma a lei, cittadina ucraina ma residente in Italia e collaboratrice da cinque anni  
con  diverse  testate  italiane,  qualora  si  trovasse  nella  condizione  di  soddisfare  tutti  i  requisiti  
stabiliti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco pubblicisti, potrà avanzare domanda di iscrizione presso  
il Consiglio regionale competente.

Le preciso però che nel caso di iscrizione nell’Elenco pubblicisti non potrà dirigere pubblicazioni,  
in quanto il requisito della cittadinanza italiana o comunque comunitaria richiesto dalle norme  
sulla stampanon è derogabile.

Le  preciso  anche  che  non  potrà  presentare  domanda  di  iscrizione  nell’Elenco  Speciale  dei  
Giornalisti stranieri a meno che non abbia già conseguito il titolo all’estero e ne voglia chiedere il  
riconoscimento in Italia: per farlo dovrà rivolgersi al ministero della Giustizia, come per legge”. 

http://www.og.puglia.it/
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Documenti  da presentare - certificato di  residenza,  certificato di  cittadinanza italiana,  estratto 
dell'atto di nascita, certificato casellario giudiziale, copia del numero di codice fiscale, liberatoria 
circa  l'utilizzo  e  il  trattamento  dei  dati  personali,  certificato  del  direttore   della  pubblicazione 
(redatto su carta intestata della testata) che comprovi l'attività pubblicistica regolarmente retribuita 
da almeno due anni.

Materiale giornalistico da presentare – Fotocopia di un minimo di 60 articoli. Eventuali articoli o 
servizi non firmati (massimo 3 per anno, pari al 10% del totale richiesto) devono essere corredati 
dell'attestazione del direttore responsabile in calce all'elenco che certifichi l'autore del testo.

I richiedenti che svolgono attività presso emittenti televisive, radiofoniche, telematiche e agenzie di 
stampa devono presentare la trascrizione integrale di almeno 30 dei testi elencati per ogni anno del 
biennio con l'attestazione, per ognuno di essi, sottoscritta dal direttore dell'emittente e le  cassette 
video o audio, CD o dvd contenenti la registrazione di almeno 30 servizi per ogni anno del biennio.

Compensi  minimi  - Il  Consiglio  dell'Ordine  dei  Giornalisti  della  Puglia,  ritiene  congrua  una 
retribuzione non inferiore ad  500,00 euro per il biennio in esame.

Costi stimati – 372,62 euro (14,62 euro di marca da bollo, 190,00 euro di diritti  di  segreteria, 
168,00 euro di tasse di concessioni governative).

Recapiti:

Strada Palazzo di Città, 5 - 70122 BARI

Tel: 080 522.35.11- Fax: 080 522.35.02

ordine@og.puglia.it

Sardegna

Sul  http://www.odg.sardegna.it non  è  presente  alcuna  informazione  che  faccia  pensare  che  la 
possibilità  di  iscrizione  all’albo  dei  pubblicisti  sia  riservata  ai  soli  cittadini  italiani  e  anche 
telefonicamente, in data 12/10/2011, la segreteria dell’ente ha informato che “se lo straniero non 
comunitario  collabora  con una  testata  regolarmente  iscritta  al  Registro  della  Stampa,  presso  il 
Tribunale, e ha domicilio professionale in Sardegna può iscriversi all’Ordine.

Tale informazione è stata confermata anche tramite l’e-mail ricevuta l’ultimo 17/10/2011, in cui la 
segreteria dell’ordine sostiene che “se il candidato straniero non comunitario ha la sua residenza in  
in Sardegna, potrà regolarmente presentare domanda presso l’ordine e che in caso contrario dovrà  
rivolgersi al Consiglio Nazionale”.

Documenti  richiesti  - dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  fotocopia  codice  fiscale; 
dichiarazione del direttore che comprovi l’attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno 
due anni; ricevute fiscali dei compensi che gli sono stati liquidati per gli articoli pubblicati; giornali  
o  periodici, oppure cassette e dattiloscritti per i giornalisti che lavorano nelle radio e tv private, 

http://www.odg.sardegna.it/
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relativi  all’ultimo biennio e contenenti  scritti  a firma del richiedente e  elenco della  produzione 
giornalistica svolta nell’arco dell’ultimo biennio.

Materiale  giornalistico  da  presentare  - non  meno  di  40  articoli  regolarmente  retribuiti  (con 
annessa documentazione.

Compensi minimi – sul sito si afferma solo che occorre dimostrare anche di aver percepito una 
regolare retribuzione per la collaborazione prestata, senza specificare l’ammontare minimo.

Costi stimati:  282,62 euro (100 euro per diritti di segreteria, tassa di concessione governativa da 
168 euro, marca da bollo da 14,62 euro).

Recapiti: 
 
Via Barone Rossi, 29 - 09125 Cagliari

Tel. +39 070-664884 

segreteria@odg.sardegna.it

Sicilia

Sul web page  http://www.odgsicilia.it, l’ordine siciliano ha pubblicato il  facsimile della domanda 
che il futuro pubblicista dovrà presentare e, in tale documento, il soggetto deve dichiarare di essere 
cittadino italiano.

Telefonicamente,  in  data  12/10/2011  la  segreteria  dell’Ordine  ha  informato  che  i  cittadini 
provenienti  da  paesi  non  comunitari  potranno  iscriversi  soltanto  all’Ordine  del  Lazio,  senza 
spiegare che, in realtà, l’iscrizione va fatta nella regione in cui il pubblicista ha il proprio domicilio 
professionale. 

Alla  e-mail  spedita  in  data  14/10/2011  e,  successivamente,  in  data  19/10/2011,  non  abbiamo 
ricevuto alcun riscontro.

Documenti  richiesti  – dichiarazione  sostituiva,  fotocopia  del  documento  d’identità, 
documentazione  dell’attività  svolta  solo  nell’ultimo biennio,  certificazione  a  firma del  direttore 
responsabile  su  carta  intestata  e  timbrata  e  documentazione    riguardante  la  retribuzione 
giornalistica  nell’ultimo biennio. 

Materiale giornalistico da presentare - almeno 90 articoli scritti e pubblicati nell’arco dell’ultimo 
biennio, se questi vengono pubblicati su quotidiani e di 60 su periodici. Gli articoli non firmati non 
dovranno  superare  comunque  il  20% del  totale.  Lo  stesso  numero  vale  per  i  collaboratori  di 
emittenti televisive, radiofoniche o di siti internet.

Compensi  minimi  - almeno  500,00  Euro  (al  netto  delle  ritenute  fiscali)  per  ciascun  anno  di 
collaborazione;

Costi: 582,62 euro (marca da bollo da 14,62 euro; 400 euro di spese di istruzione pratica, di cui 266 
a  fondo  perduto  e  134  restituibili  in  caso  di  reiezione  della  domanda;  168  euro  per  tassa  di 
concessione governativa).

http://www.odgsicilia.it/
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Recapiti:

via G. L. Bernini, 52-54,

Palermo
tel. 091.6110669-79 fax 091.6110703

e-mail
info@odgsicilia.it

Toscana

Nelle  norme  per  l’iscrizione  del  sito  http://www.odg.toscana.it non  si  fa  nessun  riferimento 
all’obbligatorietà della cittadinanza italiana ai fini dell’iscrizione all’albo dei pubblicisti.

Anche telefonicamente la segreteria dell’Ordine, in data 03/10/2011, ha informato correttamente 
che se un cittadino non comunitario ha la residenza in Toscana e collaborato regolarmente con una 
testata italiana nell’ultimo biennio, può presentare domanda d’iscrizione all’albo.

La stessa informazione è stata confermata nell’e-mail ricevuta in data 14/10/2011, nella quale la 
segreteria  sostiene  che  “se  il  cittadino/a  è  residente  in  Toscana,  ha  un  regolare  permesso  di  
soggiorno e può documentare un biennio di collaborazione retribuita può iscriversi nell’elenco  
pubblicisti. Valgono le stesse regole degli italiani”. 

Documenti richiesti - Copia del tesserino del codice fiscale, Notificazione di nascita, cittadinanza e 
residenza  mediante  certificato  in  bollo,  o  mediante  autocertificazione  sostitutiva,  curriculum 
sintetico dell'attività giornalistica svolta, dichiarazione del direttore responsabile (con indicazione 
dell’Ordine di appartenenza e del numero di tessera) della testata (o delle testate) in carta intestata  
che  comprovi  l’attività  pubblicistica  regolarmente  retribuita  svolta  dal  richiedente,  elenco degli 
articoli  pubblicati  nei  24  mesi  precedenti  la  domanda,  fotocopia  dell’eventuale  contratto  di 
collaborazione,  copie  (o  fotocopie)  degli  articoli  riportati  nell’elenco  e  documentazione  dei 
compensi percepiti negli ultimi 24 mesi.

Materiale giornalistico da presentare - Gli  articoli  devono essere almeno 60 per i quotidiani, 
almeno 40 per i settimanali e almeno 20 per i mensili. Se fra gli articoli ce ne sono anche di non  
firmati  o  siglati,  occorre  presentare  un  elenco  a  parte,  sottoscritto,  per  conferma,  dal  direttore 
responsabile o da un suo delegato.

Compensi minimi – si considera sufficiente un compenso per ogni singolo servizio non inferiore al 
25% di quello previsto dal Tariffario dell’Ordine, oppure una retribuzione complessiva del biennio 
di almeno € 1033,00 per i quotidiani  a diffusione locale e di € 1549,00 per quelli a diffusione 
nazionale,  e di  almeno € 671,00 per i  periodici  a diffusione locale e di  € 1033,00 per quelli  a  
diffusione nazionale

Costi stimati:  506,24 euro (carta da bollo da 14,62 euro; da presentare dopo l’accettazione della 
domanda: ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di 168 euro, assegno di 
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323,62  euro  corrispondente  a  200  euro  per  quota  di  prima  iscrizione,  a  95  euro  per  la  quota 
dell'anno in corso, a 25 euro per la tessera e 3,62 euro per bolli quietanza).

Nota: Il candidato dovrà anche frequentare un corso gratuito di formazione della durata di tre  
giorni.

Recapiti:

Vicolo dei Malespini 1 (Piazza Signoria) 
50122 Firenze, Italy
Tel. (055)289920
Fax (055)2381049

Email: info@odg.toscana.it

Trentino Alto Adige

Sul sito http://www.odgtaa.it , nella pagina dedicata i requisiti per l’iscrizione all’elenco pubblicisti 
non esistono riferimenti alla necessità della cittadinanza italiana.

Telefonicamente,  in  data  12/10/2011,  la  segreteria  ci  ha  confermato  che  un  cittadino  non 
comunitario  può iscriversi regolarmente all’Ordine come pubblicista, ma questa informazione 
non è stata ancora confermata tramite posta elettronica.

Documenti  richiesti  – fotocopia  del  codice  fiscale,  2  foto  tessera,  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione,  breve  curriculum,  dichiarazione  del  direttore  responsabile  della  testata  (o  delle 
testate) redatta su carta intestata che comprovi l’attività pubblicistica regolarmente retribuita svolta 
dal richiedente nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e Attestazione della 
frequenza  del  corso  di  formazione  per  pubblicisti  organizzato  dall’Ordine  dei  giornalisti  del 
Trentino-AltoAdige/Südtirol.

Materiale  giornalistico  da  presentare  – 80  articoli  per  i  quotidiani,  le  testate  on  line  e  i 
collaboratori  di  emittenti  radio  e  TV private  e  telecineoperatori.  60 per  i  settimanali,  30 per  i  
mensili. 

Compensi minimi – non divulgati.

Costi:  472,62 euro (carta da bollo da 14,62 euro, tassa di concessione governativa da 168 euro, 
tassa d'iscrizione di 110 euro di cui 10 di diritti  di segreteria e 180,00 euro di quota annuale e 
tessera professionale).

Recapiti:

Via Giuseppe Grazioli, 5
Trento
tel. 0461 985385 
fax 0461 234657

Umbria

http://www.odgtaa.it/
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La pagina web http://www.odgumbria.it non fa nessun riferimento alla cittadinanza italiana come 
criterio indispensabile per l’iscrizione come pubblicista.

Telefonicamente,  in  data  12/10/2011  la  segreteria  dell’ente  ha  confermato  l’informazione,  ma 
tramite l-email ricevuta il 19/10/2011, l’Ordine ha chiesto al virtuale candidato a pubblicista (non 
comunitario) di fornire al Consiglio maggiori dettagli sulla sua cittadinanza attuale, residenza e 
domicilio, formazione universitaria e formazione professionale. 

Documenti richiesti – autocertificazione relativa a nascita, residenza, cittadinanza, penale, codice 
fiscale, titolo di studio. Pagine intere di giornali o numeri di periodici contenenti gli scritti a firma 
del  richiedente  con  relativo  elenco  dettagliato  e  cronologico,  oppure  Cassette  audio  o  video 
contenenti i servizi del richiedente con testi dattiloscritti e relativo elenco dettagliato e cronologico. 
Certificato dei Direttori responsabili delle testate che comprovino l’attività regolarmente retribuita 
da almeno due anni, prova della retribuzione fiscalmente in regola da almeno due anni, questionario 
sulle caratteristiche della testata giornalistica dove è avvenuta la collaborazione.

Materiale giornalistico da presentare – 80 articoli per collaborazione ai quotidiani, almeno 70 per 
periodici  settimanali,  60  per  periodici  quindicinali  e  30  per  mensili;  equamente  distribuiti  nel 
periodo e tenuto conto di quanto detto in precedenza circa l’impegno professionale e quindi con 
necessaria valutazione dell’effettiva consistenza giornalistica degli stessi. 

Per i collaboratori di tv e radio, è richiesto l’elenco dei servizi trasmessi e trascrizione degli stessi, 
con  copia  allegata  del  materiale  audio-video  (cassette  VHS,  DVD,  audio  cassette).  Per  i 
fotoreporter e telecineoperatori, copia (prodotta su cassetta VHS, DVD o altro valido supporto) di 
almeno  80  filmati  distribuiti  nell’arco  del  biennio,  con  certificazione  da  parte  del  direttore 
dell’emittente tv.

Compensi minimi - Euro 900,00 il compenso minimo biennale sulla base del quale valutare la 
congruità della retribuzione.

Costi stimati: 262,62 euro (tassa di concessione governativa da 168 euro, marca da bollo da 14,62 
euro, 80 euro quale tassa di ammissione)

Recapiti:

Via del Macello, 55
Perugia 
Tel. 075 5058101
Fax. 075 5050336
info@odgumbria.it

Val d’Aosta 

Sul  sito  http://www.giornalistivaldostani.it non si  chiede  la  cittadinanza  italiana  per  l’iscrizione 
come pubblicista.  Telefonicamente,  in  data  03/10/2011,  la  segreteria  dell’Ordine  non ha saputo 
informare se quello costituisce un requisito obbligatorio. Hanno dichiarato che dovrebbero chiedere 
notizie in merito al Consiglio Nazionale e tramite posta elettronica non abbiamo ricevuto alcuna 
risposta.

http://www.giornalistivaldostani.it/
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Documenti richiesti - dichiarazione sostitutiva, due fotografie formato tessera, curriculum vitae e 
professionale, fotocopia documento di riconoscimento, fotocopia codice fiscale. Poi, dichiarazione 
del direttore responsabile che comprovi l’attività pubblicistica negli  ultimi 24 mesi e la data di 
inizio della      collaborazione,  dichiarazione dell’editore che comprovi  la  regolare retribuzione 
dell’attività pubblicistica negli  ultimi 24 mesi,  elenco cronologico degli  articoli  pubblicati  negli 
ultimi 24 mesi, pagine (o le fotocopie delle pagine intere) del giornale o del periodico, contenenti 
gli articoli, due copie intere del giornale o periodico (numeri diversi) e anche copia delle ricevute 
dei compensi percepiti con relative ritenute fiscali.

Materiale giornalistico da presentare – 40 articoli da attestare con modello riepilogativo di fine 
anno o con ricevute e quietanza di ritenuta d’acconto. 

Compensi  minimi – I  compensi  percepiti  non potranno essere  inferiori  ad un importo tale  da 
coprire  l’ammontare  delle  quote  minime previste  dalla  legge:  iscrizione  all’Ordine  e  contributi 
minimi dovuti all’Inpgi Gestione Separata. Pertanto le ricevute di pagamento presentate dovranno 
essere di un importo totale annuale non inferiore a € 250,00.

Costi: 392,62 euro (carta da bollo da 14,62 euro, 60 euro per diritti di segreteria; da versare dopo la 
presentazione della domanda e su richiesta della segreteria: tasse e concessioni governative per 168 
euro; 50 euro per il rilascio della tessera professionale, 100 euro per quota annuale di iscrizione).

Recapiti:

Via Edouard Aubert, 51 - 11100 Aosta
tel e fax: 0165 32673
e-mail: odg@giornalistivaldostani.it

Veneto 

Sul sito  http://www.ordinegiornalisti.veneto.it si chiede all’aspirante pubblicista di compilare una 
dichiarazione sostituiva, ma senza richiedere la cittadinanza italiana. 

In data 12/10/2011, la segreteria dell’Ordine ha informato che un cittadino straniero, anche se non 
comunitario, può fare domanda d’iscrizione all’albo dei pubblicisti e in data 17/10/2011, l’ente 
ha risposto, tramite posta elettronica, che “se lo straniero ha residenza nel Veneto può iscriversi  
come  pubblicista  presso  l’Ordine  e  che  sul  sito  www.ordinegiornalisti.veneto.it  si  trovano  le  
modalità per l'iscrizione”.

Documenti richiesti - Curriculum sintetico dell’attività giornalistica svolta, attestazione frequenza 
del  corso  di  formazione  previsto  dal  Documento  di  indirizzo  approvato  dal  Cnog  in  data 
17/06/2009,  dichiarazioni  su  carta  intestata  del  giornale  a  firma  dei  direttori  responsabili  delle 
pubblicazioni che attestino l'attività pubblicistica continuativa e regolarmente retribuita svolta dal 
richiedente nell’ultimo biennio, elenco cronologico degli articoli o dei servizi presentati, giornali, 
servizi, foto, o riprese degli ultimi due anni, fotocopia dell'eventuale contratto di collaborazione e 
documenti comprovanti la retribuzione.

Materiale giornalistico da presentare - 60 nell’arco del biennio per chi collabora con quotidiani, 
40 per settimanali e quindicinali, 24 per periodicità inferiori.  Per i telecineoperatori,  copia delle 
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relazioni di ripresa e degli  ordini di  servizio dai quali  risulti  che il  cineoperatore è intervenuto 
autonomamente o che, pur intervenendo assieme al giornalista.

Compensi minimi - è ritenuta sufficiente una retribuzione complessiva nel biennio di almeno € 
1.000,00. 

Costi stimati:  464,43 euro (180 euro quale tassa di iscrizione all’elenco, marca da bollo da 1,81 
euro, tassa di concessione governativa da 168 euro, marca da bollo da 14,62 euro, ad iscrizione 
avvenuta dovrà essere versata la quota d'albo annuale di 100 euro).

Recapiti:
Palazzo Turlona - S. Polo, 2162
Venezia
Tel. +39.41.5242650/5242699 - Fax +39.41.5242665
segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

Ricerca realizzata con il sostegno 
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