
 

 

 

 

Rapporto sul recepimento del parere del Ministero della giustizia, prot. 3/5670 del 13 maggio 

2005, da parte degli Ordini regionali dei giornalisti 

 

Il parere espresso dal Ministero della Giustizia il 13 maggio 2005 (prot. 3/5670) in merito alla 

possibilità di accesso dei cittadini non comunitari alle varie sezioni regionali dell’Ordine dei 

Giornalisti ha rappresentato una svolta normativa atta a garantire pari opportunità in campo 

giornalistico. 

Il documento sopracitato equipara la possibilità di accesso all’ordine degli stranieri regolarmente 

residenti in Italia a quella dei cittadini italiani, ma dall’inchiesta svolta dall’ANSI, tra il 3 e il 25 

ottobre 2011, per monitorare il suo effettivo recepimento, è emersa una fotografia complessa e 

disomogenea. 

L’universo dell’attività di monitoraggio è costituito dai 20 Ordini dei giornalisti presenti sul 

territorio nazionale e l’inchiesta è stata divisa in tre parti.  

La prima si è concentrata sull’analisi delle informazioni riportate dai siti web circa le procedure da 

seguire in caso di iscrizione all’Albo dei pubblicisti.  

La seconda, invece, si è basata su telefonate mirate ai singoli Ordini. Per permettere la 

comparabilità dei dati raccolti, alla segreteria di ognuno dei 20 Ordine dei Giornalisti italiani è stato 

rivolto lo stesso quesito: un cittadino straniero non comunitario che collabora regolarmente e in 

maniera non occasionale con testate italiane, può iscriversi all’Albo come giornalista pubblicista?  

La terza e ultima fase dell’inchiesta è stata costituita dalla richiesta di informazioni tramite posta 

elettronica. Ai singoli Ordini regionali è stata spedita un’email nella quale veniva simulata l’ipotesi 

che una “virtuale” cittadina straniera, originaria di un Paese non appartenente all’Unione Europea, 

avesse tutti i requisiti per diventare una giornalista pubblicista. In questo caso, è stato chiesto di 

sapere se l’iscrizione all’albo pubblicisti sia consentita anche a chi non è in possesso della 

cittadinanza italiana. 



 

Si può anticipare che in nessun sito web è stato trovato uno spazio ove si chiarisse in modo esplicito 

che agli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano, analogamente ai 

cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica. 

L’Ordine dei giornalisti del Lazio e quello dell’Umbria sono gli unici a fornire informazioni più 

dettagliate sull’iter da seguire per diventare giornalisti in Italia, ma senza fare alcun riferimento al 

parere espresso dal Ministero di Giustizia il 13 maggio 2005.  

In quasi tutte le home page analizzate, la scelta è quella di pubblicare i requisiti per l’iscrizione 

nella sezione “Modulistica” o “Norme per l’iscrizione” e per quanto riguarda l’Albo dei pubblicisti, 

soltanto nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Sicilia si chiede al candidato di 

compilare una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara, tra altri elementi, “di essere cittadino 

italiano” o di allegare alla pratica un certificato di cittadinanza italiana in carta semplice. Negli altri 

siti web non si fa riferimento al possesso della cittadinanza come requisito essenziale ai fini 

dell’iscrizione all’elenco pubblicisti. 

In base ai contatti telefonici si è notato che la conoscenza dell’argomento “parità di accesso agli 

Ordini e Collegi professionali” è ignorata da un numero cospicuo di Ordini, ovvero il 50% del 

totale. Solo le segreterie degli enti presenti nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto hanno affermato che per i 

cittadini stranieri, anche se non comunitari, valgono le stesse regole rivolte agli italiani. 

La mancata preparazione del personale delle segreterie riguardo l’evoluzione normativa in materia 

di accesso agli Ordini è evidente. Durante l’indagine si sono verificati casi emblematici come quelli 

in cui è stato risposto che ai fini dell’iscrizione all’elenco pubblicisti è necessaria la cittadinanza 

italiana o almeno europea o quelli, come l’Ordine della Sicilia, in cui è stato affermato che gli 

stranieri possono iscriversi soltanto all’ordine del Lazio, senza specificare che l’iscrizione deve 

essere fatta nella regione in cui il richiedente risiede. 

Va sottolineato che anche l’Ordine dei giornalisti del Piemonte, che condivide la propria sede con la 

Stampa Subalpina, ovvero la rappresentanza territoriale della Federazione Nazionale Stampa 

Italiana, e con l’ANSI, ha informato che bisogna essere cittadini italiani o europei per poter 

iscriversi all’Albo dei pubblicisti. 

Inoltre, ci sono stati anche due casi di Ordini che sostenevano di non aver mai affrontato il caso di 

un/a cittadino/a non comunitario con i requisiti per iscriversi all’Albo pubblicisti (Basilicata e 

Molise) o di non sapere come procedere in tale situazione o di dover chiedere ulteriori informazioni 

al Consiglio Nazionale (Valle d’Aosta/Abruzzo). 

Dal punto di vista della completezza dell’informazione, soltanto l’Ordine della Lombardia ha 

chiarito, telefonicamente, che il percorso per diventare giornalisti in Italia prevede anche altre 

possibilità, come quella di farsi riconoscere il proprio titolo professionale conseguito in ambito 

extracomunitario.  

Non va sottovalutato nemmeno il fatto che quattro tra i 20 Ordini regionali hanno dichiarato 

all’aspirante pubblicista non comunitario che l’unica possibilità di accedere all’Ordine è quella di 

iscriversi al cosiddetto “elenco stranieri”. In questo caso, tuttavia, l’Ordine del Friuli Venezia Giulia 



 

e quello delle Marche hanno comunicato che tale iscrizione vieta al giornalista la possibilità di 

assumere la direzione o la vice direzione di qualsiasi testata italiana. 

 

 

 

La situazione non è dissimile quando i vari Ordini vengono interpellati tramite posta elettronica. 

Soltanto 13* dei 20 enti presenti nelle regioni d’Italia hanno risposto all’e-mail di una “virtuale” 

cittadina non comunitaria in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’Albo dei giornalisti 

pubblicisti. 

Tra i 13 soggetti che hanno risposto all’e-mail, otto (Toscana, Sardegna, Lazio, Lombardia, Veneto,  

Liguria, Abruzzo e Marche) hanno affermato che le regole per l’iscrizione all’albo pubblicisti sono 

le stesse per italiani e stranieri. In altri termini, se si possiedono la residenza in quella Regione, un 

regolare permesso di soggiorno e la possibilità di dimostrare che le collaborazioni dell’ultimo 

biennio sono state retribuite, non ci sono divieti di accesso all’Ordine.  

Tra gli Ordini che non hanno esitato a confermare la parità di accesso tra cittadini italiani e stranieri, 

anche non comunitari, quello delle Marche è stato l’unico a citare nella propria e-mail il parere 

espresso sulla materia dal Ministero della Giustizia. L’Ordine della Lombardia, invece, è stato 

quello che ha specificato nella propria risposta altri percorsi possibili per diventare giornalisti in 

Italia. 

Tra le risposte negative, invece, quello dell’Ordine dei Giornalisti della Campania che in contrasto a 

quanto dichiarato telefonicamente, ha risposto alla mail sostenendo che solo quando ha acquisito la 

cittadinanza italiana il soggetto straniero può iscriversi all’Albo dei pubblicisti.  

Gli Ordini della Puglia, Umbria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia hanno suggerito di prendere 

contattati telefonicamente o dichiarato di aspettare una risposta del Consiglio Nazionale, mentre 
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quello dell’Abruzzo ha risposto positivamente al quesito sulla parità di accesso, ma ha specificato 

che questa regola vale se il soggetto straniero non ha ottenuto in Italia lo status di rifugiato. 

Nel grafico che segue è presentata una sintesi di questa situazione. 

 

 

 

I dati rilevati dimostrano che nonostante i tentativi, anche istituzionali, di promuovere l’accesso dei 

cittadini stranieri agli Ordini, il percorso di crescita sociale dell’immigrato ed il riconoscimento 

della sua professionalità procedono ancora “in salita”.  

Gli Ordini regionali possono già avvalersi del parere espresso dal Ministero della Giustizia per 

accettare e soprattutto promuovere le pari opportunità di accesso all’albo professionale. Tuttavia, 

dopo questo breve lavoro di ricognizione nazionale colpisce quanto sia poco diffusa la conoscenza 

dei diritti garantiti a quella fascia di cittadini immigrati che aspirano a legittimare le proprie 

competenze.  

Da quanto rilevato, non tutti gli Ordini professionali hanno recepito questa interpretazione 

favorevole allo straniero non comunitario e pochi sono quelli che ammettono, senza riserve, che ai 

cittadini non comunitari è consentita la possibilità di iscriversi all’albo pubblicisti perché godono 

degli stessi diritti riservati agli italiani.    

Il parere ministeriale è stato espresso nel 2005, ma possiamo affermare che la sua effettiva 

applicazione è ancora allo statu nascenti. 

L’informazione è una risorsa fondamentale per assicurare a ciascuno degli aspiranti pubblicisti la 

consapevolezza sui suoi diritti, ma non è raro che gli ordini forniscano indicazioni contrastanti o 

facciano riferimento a normative diverse, senza orientare il candidato pubblicista sulle reali 

possibilità di esercitare la professione giornalistica. 
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Ovviamente, questo dipende da fattori quali la scarsa preparazione degli addetti di segreteria e 

l’assenza di spazi e canali per fornire informazioni mirate a un tipo di pubblico nuovo, ma crescente 

come quello dei giornalisti di origine immigrata. 

In questo senso, l’ANSI intende creare sulla propria pagina web una sezione, strutturata come un 

vademecum, dedicata ai diversi percorsi possibili per diventare giornalisti in Italia. Inoltre, è 

prevista una comunicazione ai singoli Ordini, ove si chiederà ad ognuno di loro di adeguarsi al 

parere del Ministero della Giustizia e di adottare un’iniziativa eventualmente simile a quella 

dell’ANSI o di pubblicare sul proprio sito un link alla pagina dell’Associazione della Stampa 

Interculturale. 

In tale prospettiva, sarebbe opportuno coinvolgere il Consiglio Nazionale dell’Ordine e ipotizzare 

una giornata di formazione rivolta ai soggetti che operano all’interno delle segreterie regionali e che 

sono a diretto contatto, anche telefonico, con il pubblico.  

Si potrebbe pensare anche ad un’alleanza con i diversi sindacati dei giornalisti pronti ad accogliere 

eventuali denunce di giornalisti stranieri non ammessi all’albo dei pubblicisti e a rendere pubbliche 

le situazioni di chiara discriminazione.  

 *Piemonte, Toscana, Sardegna, Lazio, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Liguria, 

Umbria, Campania, Abruzzo e Marche. 
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