PROPOSTE DI MODIFICA
DELLO STATUTO
CAPO I - COSTITUZIONE E FINI
Articolo 2
- Capoverso 3
Sono iscritti nell’elenco dei giornalisti contrattualizzati quanti svolgono la professione
giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di durata non inferiore a 6 mesi.
L’iscrizione in questo elenco si mantiene anche nel caso di stato di disoccupazione: in tale caso,
però, e fino a nuova assunzione o a trasformazione del rapporto di lavoro dipendente in lavoro
autonomo, il giornalista disoccupato sarà tenuto a versare all’Ars, quale quota d’iscrizione
annuale, solo il 50% di quella fissata (pari allo 0,3% del salario), continuando a godere
comunque di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Sono iscritti nell’elenco dei
contrattualizzati anche i giornalisti pensionati. Costituisce incompatibilità l’iscrizione ad un
Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella
giornalistica.
E’ istituito l’elenco dei giornalisti autonomi (freelance). Sono iscritti all’elenco dei giornalisti
freelance coloro che esercitano la professione giornalistica come attività continuativa, esclusiva
o prevalente, anche con soggetti diversi, sulla base di rapporti di lavoro autonomi e/o che non
abbiano rapporti di lavoro subordinati inquadrati a norma di legge (cioè rilevabile da Inpgi2 e
dichiarazione dei redditi). La quota d’iscrizione annua sarà pari al 50% di quella dovuta dai
contrattualizzati (a parametro del minimo salariale per un redattore ordinario + 30 mesi) nel
caso in cui il reddito imponibile lordo dichiarato non superi 10.000 euro. Sarà dal 100% in tutti
gli altri casi.
- Capoverso 4
Sono iscritti nell’elenco dei giornalisti collaboratori esclusivamente coloro che svolgono attività
giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente: se iscritti al solo Ordine dei
giornalisti, essi dovranno versare all’Ars il 50% della quota annuale stabilita per i
contrattualizzati (a parametro del minimo salariale per un redattore ordinario + 30 mesi). Se
iscritti ad Ordine, Collegio o Associazioni professionale diverse, dovranno versare il 150%.
In ogni caso, previa dimostrazione di esercitare attività giornalistica in base a rapporti di lavoro
autonomo (dichiarazione dei redditi), possono iscriversi al sindacato (elenco freelance o
collaboratori) anche coloro che non abbiano ancora titolo per iscriversi all’Ordine dei
giornalisti, salvo non poter rivestire cariche in seno al sindacato stesso fino all’avvenuta
iscrizione all’Ordine dei giornalisti.
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Articolo 3
- Capoverso 4
…, nonchè tutelare l’autonomia dei colleghi freelance, promuovendo l’adozione da parte della
Fieg di un tariffario nazionale e vigilando, tramite le Ars, sulla sua corretta applicazione;
Articolo 4
- Capoverso 1
Le ARS iscrivono i giornalisti residenti nella circoscrizioni di propria competenza in tre elenchi
separati, come indicato nell’art. 2.
CAPO III - CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 8
- Capoverso 9
Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce il proprio Ufficio di Presidenza che deve
comprendere un giornalista contrattualizzato designato da ciascuna delegazione tra i suoi
componenti, 4 giornalisti freelance e 1 collaboratori designati congiuntamente dai capidelegazione di cui al successivo art. 11.
- Capoverso 10
Il Congresso elegge un Presidente, giornalista contrattualizzato, e 2 vice-Presidenti (l’uno
giornalista freelance, l’altro contrattualizzato) che debbono essere scelti nell'ambito dell'Ufficio
di Presidenza e che debbono riportare almeno il 60% dei voti dei delegati al Congresso. Dopo
due votazioni in cui non si raggiunga la maggioranza suindicata, vale la maggioranza relativa.
Articolo 9
- Capoverso 1
Il Congresso nazionale è costituito da 300 delegati.Il numero di delegati espressi dai giornalisti
contrattualizzati è pari 60%; quello espresso dai freelance è pari al 35%; il resto dei delegati è
espresso dai collaboratori. All’interno di ciascuna categoria è prevista una quota non superiorie
al 2% da riservarsi ai giornalisti impiegati negli uffici stampa.
Quale espressione del vincolo federativo, ciascuna ARS - quando il numero degli iscritti
giornalisti contrattualizzati, freelance e collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1.000 ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 2 delegati giornalisti
contrattualizzati eletti dai giornalisti contrattualizzati, 1 delegato giornalista freelance eletto da
freelance.
- Capoverso 3
…separamente per le tre categorie…
- Capoverso 9
Comma abrogato: chiunque dev’essere libero di presentare la propria candidatura a delegato al
congresso nell’ambito di una lista o meno.
- Capoverso 10
Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la candidatura. Nessuno può accettare
candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.
- Capoverso 12
In assenza di due o più liste, l'elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice al primo
scrutinio. In caso di parità si applica l’ottavo comma del presente articolo. Nel caso sia stata
presentata una sola lista, l’elettore potrà dare la propria preferenza sia a candidati della lista
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presentata che a candidati singoli o ad altri giornalisti, non candidatisi, senza che questo infici la
validità del voto.

CAPO IV - SEGRETARIO GENERALE
Articolo 12
- Capoverso 1
Il Congresso elegge, tra i delegati iscritti nell'elenco dei giornalisti contrattualizzati o freelance,
il Segretario generale.
- Capoverso 3
Tutti i delegati, indipendentemente dall’elenco di appartenenza, votano con identica scheda in
cui esprimono il nome del segretario o con analogo sistema elettronico.
Articolo 14
- Capoverso 2
La GE è composta dal segretario generale, dal presidente, da 8 giornalisti contrattualizzati, 5
freelance e 1 collaboratore eletti dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.
- Capoverso 3
COMMA DA ABROGARE
- Capoverso 4
L’elezione avviene a scrutinio segreto con sistema proporzionale... per le tre categorie,…
Articolo 16
- Capoverso 2
Il CN è costituito, oltre che dal Segretario generale, da 63 giornalisti contrattualizzati, 43
freelance e 10 collaboratori.
- Capoverso 3
Al posto di b) c) e d): i rimanenti consiglieri giornalisti contrattualizzati e i 34 consiglieri
freelance sono assegnati a ciascuna ARS in proporzione al numero dei rispettivi iscritti
contrattualizzati e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei
contrattualizzati iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con
quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
- Capoverso 4
I consiglieri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono eletti dalle delegazioni delle rispettive
AA.RR.SS.; i delegati contrattualizzati, freelance e collaboratori votano separatamente. In
presenza nella delegazione di due o più liste, l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista
avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il
numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente
pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
- Capoverso 7, 8, 9
COMMI ABROGATI.
- Capoverso 12
Nel caso di decadenza o dimissioni i consiglieri nazionali sono sostituiti dai primi non eletti
nelle rispettive graduatorie di lista.
Articolo 17
NUOVO COMMA: Il consiglio nazionale elegge i componenti delle commissioni da costituire

3

all’interno della Fnsi in numero non superiore a sette per ogni commissione. I componenti
possono essere eletti anche tra giornalisti / contrattualizzati, freelance o collaboratori / che non
fanno parte del CN, purché iscritti alla FNSI.
NUOVO COMMA: Ogni seduta dev’essere verbalizzata e i verbali devono essere pubblicati
integralmente, entro 14 giorni, sul sito internet della Fnsi
Articolo 18
In caso di assenza senza giustificato motivo per due riunioni consecutive, i membri del CN e
della GE decadono dal mandato e vengono sostituiti a norma, rispettivamente, dell'art. 16 e
dell'art. 14.
CAPO V - GIUNTA ESECUTIVA - SEGRETERIA NAZIONALE - SEGRETARIO
GENERALE
NUOVO ARTICOLO
Al Segretario generale, nel caso fosse un giornalista freelance e vista la sua impossibilità di
poter usufruire dell’aspettativa sindacale, va riconosciuto uno stipendio.
Articolo 20
- Capoverso 1
All'interno della Giunta esecutiva è costituita la Segreteria nazionale, organizzata per
dipartimenti. Il Segretario generale attribuisce ad un massimo di 4 componenti della Giunta
esecutiva, di cui 1 giornalista freelance, gli incarichi di Segretario generale aggiunto con
deleghe per specifici settori. Gli incarichi sono ratificati dal Consiglio Nazionale.
- Capoverso 3
In caso di temporaneo impedimento del Segretario generale questi delega un Segretario
aggiunto contrattualizzato o freelance.
Articolo 21
E’ istituita la Commissione Nazionale per il contratto presieduta dal Segretario generale.
- Capoverso 2
La Commissione è permanente ed è costituita dalla Giunta esecutiva integrata da 1 giornalisti
collaboratori eletti dai consiglieri nazionali collaboratori; da 5 giornalisti freelance eletti dai
consiglieri nazionali freelance; da 8 giornalisti contrattualizzati eletti dalla Conferenza
nazionale dei Comitati e Fiduciari di redazione; da un rappresentante giornalista
contrattualizzati designato da ciascuna ARS; da un rappresentante per ciascuno dei gruppi di
specializzazione aventi caratteristiche contrattualizzati-sindacali riconosciuti dal CN; da un
rappresentante dell’USIGRAI e uno dell’UNGP e da un rappresentante della Commissione pari
opportunità.
- Capoverso 4
COMMA DA ELIMINARE
CAPO IX - CONFERENZA NAZIONALE DEI COMITATI E FIDUCIARI DI REDAZIONE
Nuovo Articolo 27 (gli altri, compreso l’attuale 27 saranno rinumerati a scalare)
“Le ipotesi dei contratti nazionali di lavoro sono sottoposte a referendum. Le modalità di
svolgimento della consultazione referendaria sono stabilite dal regolamento.”
CAPO X - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
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Articolo 29
- Capoverso 1
Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di un numero di giornalisti professionali uguale
al numero delle delegazioni regionali, nonché di sei giornalisti freelance e un giornalista
collaboratore.
- Capoverso 2
I componenti freelance e collaboratori sono eletti in sede congressuale rispettivamente dai
delegati freelance e collaboratori.
- Capoverso 4
Con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti effettivi sono eletti altrettanti
supplenti contrattualizzati, freelance e collaboratori, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri
effettivi nel caso di dimissioni o di impedimento permanente.
- Capoverso 5
La nomina del Presidente (giornalista contrattualizzato o freelance), dei due vice-presidenti
(uno contrattualizzato l’altro freelance) e del Segretario avviene nella prima seduta del
Collegio.
- Capoverso 9
Chi è assente ingiustificato per due sedute consecutive del Collegio decade automaticamente
dall’incarico e viene sostituito secondo le modalità previste dai commi precedenti.
CAPO XII - ORGANISMI SINDACALI DI BASE (USIGRAI - UNGP)
Articolo 37
b) all'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (UNGP), ai giornalisti contrattualizzati o
freelance iscritti alle ARS e titolari di pensione, considerato che il trattamento di quiescenza,
cosi come generalmente concepito e disciplinato nei sistemi pensionistici, è una proiezione
della retribuzione percepita in attività di servizio.
CAPO XIV - DEL BILANCIO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 39
3) le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni
al direttore ed al personale, agli esperti incaricati durante le trattative per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro, nonché nonchè ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale
CAPO XV - INCOMPATIBILITÀ
Articolo 41
Il Presidente, il Segretario generale, i Segretari aggiunti, i componenti del consiglio nazionale, i
membri della Giunta esecutiva e i segretari delle ARS non possono rivestire le seguenti cariche:
Nuovo comma: Sono ineleggibili a qualunque carica nell'ambito della Fnsi e delle ARS i
giornalisti contrattualizzati, freelance e collaboratori condannati con sentenza passata in
giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio anche se riabilitati.
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