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TITOLO I
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

lità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto
della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i
doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando
ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; e a
promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia
tra la stampa e i lettori.
Art. 3. – Composizione dei Consigli regionali o interregionali.
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli
iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell’albo ed in regola
con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 4. – Elezione dei Consigli dell’Ordine.

CAPO I
Dei consigli dell’Ordine regionali o interregionali
Art. 1. – Ordine di giornalisti.
È istituito l’Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti
e i pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo
esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività
giornalistica non occasionale e retribuita anche se
esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell’Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da
determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell’Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l’Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria
competenza, sono persone giuridiche di diritto
pubblico.
Art. 2. – Diritti e doveri.
È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
di informazione e di critica, limitata dall’osservanza
delle norme di legge dettate a tutela della persona-

L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni
prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi
i sospesi dall’esercizio della professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato
altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È
posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo
dell’effettivo invio delle comunicazioni.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda
convocazione. La seconda convocazione è stabilita a
distanza di otto giorni dalla prima.
L’assemblea è valida in prima convocazione
quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Art. 5. – Votazioni.
Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle
operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori tra
gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per
iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l’anzianità
di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di

tre componenti dell’ufficio elettorale.
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di
segretario di seggio

tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell’elenco
dei professionisti, il vice-presidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

Art. 6. – Scrutinio e proclamazione degli eletti.

Art. 10. – Attribuzioni del presidente.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti
un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine, per le rispettive
categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di
voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso
a votare gli elettori che in quel momento si trovino
nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il
risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un’assemblea successiva da convocarsi entro
otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti,
in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora
da eleggere.
Dopo l’elezione, il presidente della assemblea
comunica al Ministero della Giustizia l’avvenuta
proclamazione degli eletti.

Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine;
convoca e presiede l’assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso
di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vice-presidente siano assenti
o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per
iscrizione nell’Albo, e nel caso di pari anzianità, il
più anziano per età.

Art. 7. – Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.
I componenti del Consiglio restano in carica tre
anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno
dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per
qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti
del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino
alla scadenza del Consiglio.
Art. 8. – Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto
agli elenchi dell’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla
proclamazione.
Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il
Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta
giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.
Art. 9. – Cariche del Consiglio.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un
presidente, un vice-presidente, un segretario ed un

Art. 11. – Attribuzioni del Consiglio.
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni,
a) cura l’osservanza della legge professionale e di
tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in
qualunque sede, anche giudiziaria e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo
della professione;
c) cura la tenuta dell’albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari:
e) provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell’assemblea:
h) fissa, con l’osservanza del limite massimo
previsto dall’articolo 20, lettera g), le quote annuali
dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi
per l’iscrizione nell’albo e nel registro dei praticanti
e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Art. 12. - Collegio dei revisori dei conti.
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti
costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i
bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all’assemblea.
L’assemblea convocata per l’elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4,
5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone
i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che
non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica
di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
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Art. 13. - Assemblea per l’approvazione dei conti.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di
marzo di ogni anno.
Art. 14. - Assemblea straordinaria.
Il presidente, oltre che nel caso di cui all’articolo
precedente, convoca l’assemblea ogni volta che lo
deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando
ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione
degli argomenti da trattare, da parte di almeno un
quarto degli iscritti nell’albo dell’Ordine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre
dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15. – Norme comuni per le assemblee.
Il presidente e il segretario del Consiglio dell’Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell’assemblea. In caso di
impedimento del presidente si applica il disposto
dell’articolo l0; in caso di impedimento del segretario, l’assemblea provvede alla nomina di un proprio
segretario. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant’altro il disposto dell’articolo 4.
CAPO II
Del Consiglio nazionale dell’Ordine

cedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore a
metà.
L’elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno
venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto
può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel
termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso
di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale
stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni,
perché da parte dell’assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell’elezione dichiarata nulla.
Art. 17. – Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni.
I componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale norme di cui
al secondo e terzo comma dell’articolo 7.
Art. 18. – Incompatibilità.
Non si può far parte contemporaneamente di un
Consiglio regionale o interregionale e del Consiglionazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi
alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla
proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
Art. 19. – Cariche.

Art. 16. – Consiglio nazionale: composizione.
È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di
due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine
regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali ed interregionali, che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro
consigliere nazionale appartenente alla medesima
categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti
eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti ec-

Il Consiglio nazionale dell’Ordine elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente, un
segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato
esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente il
vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Designa
pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di
revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti
nell’elenco dei professionisti. il vicepresidente tra gli
iscritti nell’elenco dei pubblicisti, i revisori di conti
tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell’ultimo triennio la carica di consigliere
presso gli Ordini o presso il Consiglio Nazionale.

Art. 20. – Attribuzioni del Consiglio.
Il Consiglio Nazionale oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro
della Giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attività culturali dei
Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese
al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
d) decide in via amministrativa, sui ricorsi avverso le
deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di
iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’albo
e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini
e dei Collegi dei revisori:
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi
dal Ministro della Giustizia;
f) determina con deliberazione da approvarsi
dal Ministro della Giustizia la misura delle quote
annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da
approvarsi dal Ministro della Giustizia il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali
o interregionali dai rispettivi iscritti.
Art. 21. – Attribuzioni al Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo provvede all’attuazione
delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell’Ordine. Adotta, altresì in caso di assoluta urgenza, le delibere
di competenza del Consiglio stesso, escluse quelle
previste nelle lettere a), d) e e) dell’articolo 20, con
obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione,
da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
Art. 22. – Attribuzioni del presidente.
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e
presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato
esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal
presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell’articolo 10, secondo e terzo
comma.

CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 23. – Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale
dell’Ordine, occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Nelle votazioni in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio
dell’Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Art. 24. – Attribuzioni del Ministro della Giustizia.
Il Ministro della Giustizia esercita l’alta vigilanza
sui Consigli dell’Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio
regionale o interregionale, che non sia in grado di
funzionare regolarmente; quando sia trascorso il
termine di legge senza che si sia provveduto all’elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio,
richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni
fino all’elezione del nuovo Consiglio, che deve avere
luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 25. – Ineleggibilità.
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli
9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
TITOLO II
DELL’ALBO PROFESSIONALE
CAPO I
Dell’iscrizione negli elenchi
Art. 26. – Albo: istituzione.
Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o
interregionale è istituito l’albo dei giornalisti che
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hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione
del Consiglio.
L’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell’albo di Roma.
Art. 27. – Albo: contenuto.
L’albo deve contenere il cognome, il nome, la
data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l’indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base alla quale è avvenuta. L’albo
è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero
d’ordine di iscrizione.
L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell’albo.
A ciascun iscritto nell’albo è rilasciata la tessera.
Art. 28. – Elenchi speciali.
All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi
dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro
che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o
scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, sul ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’Ordine.
Art. 29. – Iscrizione nell’elenco dei professionisti.
Per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti
sono richiesti: l’età non inferiore agli anni 21, l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 31, e l’esito
favorevole della prova di idoneità professionale di
cui all’articolo 32.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
l’iscrizione nell’albo.
L’iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45
del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.
Art. 30. – Rigetto della domanda.
Il provvedimento di rigetto della domanda di

iscrizione all’albo o al registro dei praticanti deve
essere motivato, e deve essere notificato all’interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di
15 giorni dalla deliberazione.
Art. 31. – Modalità di iscrizione nell’elenco dei professionisti.
La domanda di iscrizione deve essere corredata
dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all’articolo 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
Per l’accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell’assenza di precedenti
penali del richiedente si provvede d’ufficio da parte
del Consiglio dell’Ordine.
Non possono essere iscritti nell’albo coloro che
abbiano riportato condanna penale che importi
interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata
dell’interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata,
il Consiglio dell’Ordine può concedere l’iscrizione
solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla
condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole
dell’iscrizione.
Art. 31 bis. – Iscrizione dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei
pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e
35.
Art. 32. – Prova di idoneità professionale.
L’accertamento della idoneità professionale, di
cui al precedente articolo 29, consiste in una prova
scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo,
integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche
che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad
una Commissione composta di sette membri, di
cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio
nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti
iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di appello

di Roma, scelti l’uno tra i magistrati di tribunale e
l’altro tra i magistrati di appello; quest’ultimo assumerà le funzioni del presidente della Commissione
di esame.
Le modalità di svolgimento dell’esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l’accesso alla memoria secondo
le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero
della giustizia.
Art. 33. – Registro dei praticanti.
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornali
nalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di
età.
La domanda per l’iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell’articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio
della pratica di cui all’articolo 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell’articolo 31.
Per l’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio
della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una
Commissione composta da 5 membri, di cui 4 da
nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con
almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che
assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola
media superiore e nominato dal Provveditore agli
studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o
interregionale.
Le modalità di svolgimento dell’esame saranno
determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di
cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio
non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Art. 34. – Pratica giornalistica.
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un
quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4
giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso
un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6
giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia
una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica
svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3), del
precedente articolo 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di
tre anni nel registro.
Art. 35. – Modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2), e 4) del primo comma
dell’articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati
dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino
l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni. Si applica il disposto del secondo
comma dell’articolo 31.
Art. 36. – Giornalisti stranieri.
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono
ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 28, se abbiano 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.
La domanda di iscrizione deve essere corredata
dai documenti di cui ai numeri 1), 2), e 4) dell’articolo 31 oltre che un attestazione del Ministro degli
Affari esteri che provi che il richiedente è cittadino
di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il disposto del secondo comma
dell’articolo 31.
CAPO II
Dei trasferimenti e della cancellazione dall’Albo
Art. 37. – Trasferimenti.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve
chiedere il trasferimento nell’albo del luogo della
nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta
richiesta, il Consiglio dell’Ordine procede di ufficio
alla cancellazione dall’albo del giornalista che si è
trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale
cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è
compreso il luogo della nuova residenza o domicilio

professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

continuativa e lucrativa.
Art. 42. – Reiscrizione.
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Art. 38. – Cancellazione dall’Albo.
Il Consiglio dell’Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall’albo in caso di perdita del godimento
dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di
perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è
iscritto nell’elenco speciale per gli stranieri, qualora
concorrano le condizioni previste dall’articolo 36, e
ne faccia domanda.

Il giornalista cancellato dall’albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le
ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell’articolo 39, primo comma. La domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 43. – Notificazione delle deliberazioni del
Consiglio.

Art. 39. – Condanna penale.
Debbono essere cancellati dall’albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino inter
interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso
di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia
emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del
mandato o dell’ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la
pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell’ordine inizia procedimento disciplinare ove
ricorrano le condizioni previste dal primo comma
dell’articolo 48.
Art. 40. – Cessazione dell’attività professionale.
Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il
requisito dell’esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito
nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 35, e ne faccia domanda.
Art. 41. – Inattività.
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni
per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene
conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione
di cariche o di funzioni amministrative, politiche o
scientifiche; o all’espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività
professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività

Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall’albo, di diniego di nuova iscrizione ai
sensi dell’articolo precedente, devono essere motivate e notificate all’interessato nei modi e nei termini di cui all’articolo 30.
Art. 44. – Comunicazioni.
Una copia dell’albo deve essere depositata ogni
anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli
regionali o interregionali. presso la Cancelleria della
Corte d’appello del capoluogo della regione dove ha
sede il Consiglio, presso la segreteria del Consiglio
nazionale del Ministero della Giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà
essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della Giustizia, alla Cancelleria della Corte
d’appello, al procuratore generale della stessa Corte
d’appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III
Dell’esercizio della professione di giornalista
Art. 45. – Esercizio della professione.
Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la
professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione
è punita a norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più
grave. [La Corte costituzionale, con sentenza 21-23
marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84)
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana]

Art. 46. – Direzione dei giornali.
Il direttore ed il vice direttore responsabile di un
giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di
stampa, di cui al primo comma dell’articolo 34 devono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti o dei pubblicisti, salvo quanto stabilito nel
successivo articolo 47. [La Corte costituzionale, con
sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio
1968, n. 177) ha così statuito: «1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 46 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della
professione di giornalista, limitatamente alla parte in
cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o
agenzia di stampa di cui al primo comma dell’art. 34
possa essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti; 2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista
iscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possa
essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco dei professionisti»]
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie
di stampa, il direttore ed il vice direttore responsabile possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti (C.C. 2.10.68 n.
98), salvo la disposizione dell’articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Art. 47. – Direzione affidata a persone non iscritte
all’Albo.
La direzione di un giornale quotidiano o di altra
pubblicazione periodica, che siano organi di partiti
o movimenti politici o di organizzazioni sindacali,
può essere affidata a persona non iscritta all’albo
dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l’annotazione di un
mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell’elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o
nell’elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono
subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista o pubblicista (C.C. 2.10.68 n. 98), al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e
35 della presente legge, ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista
iscritto nell’elenco dei pubblicisti, al quale restano
affidate le attribuzioni di cui all’articolo 35 della pre-

sente legge.
Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell’albo. [La Corte
costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98
(Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:
«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo
comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio 1963 n. 69,
sull’ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed
il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano
o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo
comma dell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco dei
pubblicisti; 2) in applicazione dell’art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge,
nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore
del quotidiano un giornalista iscritto nell’elenco dei
pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell’elenco
dei professionisti»]

TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
Art. 48. – Procedimento disciplinare.
Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi
al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che
compromettano la propria reputazione o la dignità
dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio
dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su
richiesta del procuratore generale competente ai
sensi dell’articolo 44.
Art. 49. – Competenza.
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene dal Consiglio dell’Ordine presso il quale è
iscritto l’incolpato.
Se l’incolpato è membro di tale Consiglio il
procedimento disciplinare e rimesso al Consiglio
dell’Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Art. 50. – Astensione o ricusazione dei membri del
Consiglio dell’Ordine.
L’astensione e la ricusazione dei componenti del
Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del
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codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull’astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a
mancare il numero legale, il presidente del Consiglio
rimette gli atti al Consiglio dell’Ordine designato dal
Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto
di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 51. – Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con
decisione motivata dal Consiglio, previa audizione
dell’incolpato.
Esse sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio della professione
per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’albo.
Art. 52. – Avvertimento.
L’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o
mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della
mancanza commessa e nel richiamo del giornalista
all’osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio
disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio
dell’Ordine.
L’avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al
quale è stato rivolto l’avvertimento può chiedere di
essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 53. – Censura.
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale
per la trasgressione accertata.
Art. 54. – Sospensione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui
l’iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza
nell’albo, negli elenchi o nel registro.
Art. 56. – Procedimento.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta
senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire
davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni,
contesta all’incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna
un termine non minore di trenta giorni per essere
sentito nelle sue discolpe. L’incolpato ha facoltà di
presentare documenti e memorie difensive.
Art. 57. – Provvedimenti disciplinari: notificazioni.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati
all’interessato ed al pubblico ministero a mezzo di
ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 58. – Prescrizione.
L’azione disciplinare si prescrive entro cinque
anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal
giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione
degli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi
di cui all’articolo precedente, nonché dalle discolpe
presentate per iscritto dall’incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere
dal giorno dell’interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi,
ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.
L’interruzione della prescrizione ha effetto nei
confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel
fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 59. – Reiscrizione dei radiati.

La sospensione dall’esercizio professionale può
essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.
Art. 55. – Radiazione.

Il giornalista radiato dall’albo, dagli elenchi o dal
registro a seguito di provvedimento disciplinare può
chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni
dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all’articolo 57.
TITOLO IV
DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo
sono disciplinate dall’art. 27 del decreto legislativo
del 1° settembre 2011, n° 150.
Possono proporre il reclamo all’autorità giudiziaria sia l’interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per
territorio.
Art. 64. – Procedimento.

Art. 60. – Ricorso al Consiglio Nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative
alla iscrizione o cancellazione dall’albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato
e dal pubblico ministero competente con ricorso al
Consiglio nazionale dell’Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l’interessato dal giorno in
cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico
ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della
comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 44 per i
provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio Nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto
sospensivo.
Art. 61. – Provvedimenti disciplinari.
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia
disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso
sentire il pubblico ministero. Questi presenta per
iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate
all’incolpato nei modi e con il termine di cui all’articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui
agli articoli 56 e 57 primo comma.
Art. 62. – Deliberazioni del Consiglio Nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione
nell’albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale,
devono essere motivate e sono notificate, a mezzo
di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell’Ordine che ha emesso
la deliberazione, nonché al procuratore generale
presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede
il Consiglio.
Art. 63. – Azione giudiziaria.
Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all’autorità

[Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d),
del D. Lgs. 150/2011]
Art. 65. – Ricorso per Cassazione.
[Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d),
del D. Lgs. 150/2011]

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 66. – Costituzione dei primi Consigli.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all’articolo 73, si dovrà procedere all’elezione dei Consigli regionali o interregionali e del
Consiglio Nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta
degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall’articolo I del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302,
attualmente in carica provvede alla convocazione
dell’assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in
ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell’articolo 44 provvede, entro cinque
giorni dalla convocazione, a nominare il presidente
dell’assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all’albo.
Il presidente dell’assemblea, entro 8 giorni dalla
proclamazione, comunica alla Commissione unica i
nominativi degli eletti a componenti del Consiglio
nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione
e dell’elezione delle cariche, a cura del consigliere
che ha riportato maggior numero di voti e, in caso
di parità, dal più anziano d’età. La convocazione
stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla
proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro
15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui

al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali ai quali si riferiscono.
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Art. 67. – Commissione unica – Devoluzione.
Fino all’insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente
legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore
della presente legge e l’assunzione delle funzioni da
parte dei singoli Consigli regionali o interregionali
la Commissione unica non potrà procedere a nuove
iscrizioni, salva l’applicazione del disposto dell’articolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del
presente articolo, regione per regione o per gruppo
di regioni le funzioni espletate dalla Commissione
unica ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al
momento dell’insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia
della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun
Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le
funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non
abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o
interregionale, all’atto del proprio insediamento,
debbono essere consegnati i fascicoli personali degli
iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio Nazionale, la
Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e
trasmette al Consiglio medesimo l’attività patrimoniale e l’archivio.
Art. 68. – Ricorsi.
Contro le deliberazioni della Commissione unica
in materia disciplinare e di tenuta dell’albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta
giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla
data predetta, non è ancora decorso il termine di cui
al precedente articolo 60.
Art. 69. – Termini di decadenza.
Il termine di decadenza previsto dall’articolo 63,
per proporre la domanda innanzi all’Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, se a tale data sia stata
già notificata la deliberazione della Commissione
unica.

Art. 70. – Azione giudiziaria.
Spetta alla Corte d’appello di Roma conoscere
dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell’articolo 68, e avverso le deliberazioni della
Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si
applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.
Art. 71. – Anzianità.
I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono
iscritti conservando l’anzianità di cui godono in
base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla
data dell’entrata in vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli
elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in
vigore della presente legge vengono trasferite, con
la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall’articolo 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’albo anteriormente al 30 novembre 1962
possono essere iscritti dal Consiglio Nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
Art. 72. – Personale degli Ordini e del Consiglio Nazionale.
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio Nazionale si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 11 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n.
778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica in servizio all’atto della cessazione d’attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio Nazionale, con
l’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 73. – Norme regolamentari.
Il Governo provvederà all’emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell’articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo
all’istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di
cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74. – Abrogazione.
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Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928,
n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 75. – Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Abrogazione delle
indebite restrizioni
all’accesso e all’esercizio
delle professioni e delle
attività economiche
D.L. 13.08.2011 n. 138, coordinato con la
legge di conversione 14.09.2011 n. 48
TITOLO II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI, ED
ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa
e l’attività economica privata sono libere ed e’ permesso tutto cio’ che non e’ espressamente vietato
dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione
della salute umana, la conservazione delle specie
animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attivita’ di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano
effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela
della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio di attivita’
e dell’autocertificazione con controlli successivi.
Nelle more della decorrenza del predetto termine,

l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può
avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre
2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o piu’
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di
quanto disposto nel presente comma ed e’ definita la
disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai
sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33 quinto comma della Costituzione per
l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio
dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilita’ di scelta degli utenti nell’ambito
della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto
il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda
a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare
quelle connesse alla tutela della salute umana, e non
introduca una discriminazione diretta o indiretta
basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di educazioone continua in medicina (ECM). La violazione
dell’obbligo di formazione continua determina un
illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla
base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa
e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso
di natura indennitaria, commisurato al suo concreto
apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo
del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione
quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera
non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso,
quando il committente è un ente pubblico, in caso
di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei
casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono
essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale,
diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai
quali sono specificamente affidate l’istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere
dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale
e’ incompatibile con quella di membro dei consigli
di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la nor-

mativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo,
avente ad oggetto l’attivita’ professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e’
libera. Le informazioni devono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l’accesso alle attivita’ economiche e il
loro esercizio si basano sul principio di liberta’ di
impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e
l’esercizio delle attivita’ economiche devono garantire il principio di liberta’ di impresa e di garanzia
della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
attivita’ economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto
previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita’ economiche previste dall’ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata
in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma
8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attività economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso
la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base
della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attivita’ economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l’autorita’ amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l’offerta di
servizi da parte di persone che hanno gia’ licenze o
autorizzazioni per l’esercizio di una attivita’ economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la societa’ con riferimento all’intero territorio nazionale
o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività al di fuori
di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d)l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica
in piu’ sedi oppure in una o piu’ aree geografiche;

f) la limitazione dell’esercizio di una attivita’ economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti
di alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attivita’
economica attraverso l’indicazione tassativa della
forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni
per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente
dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante
l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attivita’ svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel
comma 9 precedente possono essere revocate con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,
fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.
11. Singole attivita’ economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste
dal comma 9, puo’ essere concessa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita ((l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato)), entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta’ economica, ragionevolmente
proporzionato all’interesse pubblico cui e’ destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita’ o,
nel caso di societa’, sulla sede legale dell’impresa.
11-bis . In conformità alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione
delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea,
svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’or-

dinamento militare, la lettera d) e’ sostituita dalla
seguente: «d) i proventi monetari derivanti dalle
procedure di cui alla lettera a) sono determinati con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati, mediante riassegnazione anche in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per una
quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare
al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al
35 per cento, nonche’ agli enti territoriali interessati
alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per
cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E’ in ogni caso precluso l’utilizzo di questa
somma per la copertura di oneri di parte corrente.
Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui
procedure sono concluse entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-decies, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli
accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio
comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due
citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo
termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all’articolo 314».
12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le
parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire
immediatamente dopo l’avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate»
sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita’ di cui al comma precedente».

adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

LEGGE

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Riforma
degli ordini
professionali
(DPR 7 agosto 2012 n. 137)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. (12G0159)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Emana
il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. – Definizione e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per
espressa disposizione di legge o non riservate, il
cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso
di qualifiche professionali o all’accertamento delle
specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l’esercente la
professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni
regolamentate e ai relativi professionisti.
Art. 2. – Accesso ed esercizio dell’attività professionale.
1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto
dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o
al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per
la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla
mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato
sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale,
fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del
numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o
parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la
tutela della salute. È fatta salva l’applicazione delle
disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio
della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della societa’ tra professionisti..
Art. 3. – Albo unico nazionale.
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli
dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici
e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro
confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti,
tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni
rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico
nazionale.
Art. 4. – Libera concorrenza e pubblicita’ informativa.
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni
regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti
attinenti alla professione, la struttura dello studio
professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1
dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007,
n. 145.
Art. 5. – Obbligo di assicurazione.
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche
per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale,
comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale,
il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di
assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 6. – Tirocino per l’accesso.
1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove
previsto dai singoli ordinamenti professionali, e
ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista
dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio
territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel
registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di
cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la
laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla
legge per l’accesso alla professione regolamentata,
ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno
cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo
funzionale alla sua finalità e non può assumere la
funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata
dal competente consiglio territoriale sulla base di
criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con
regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o
del collegio, previo parere vincolante del ministro
vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri
Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio
della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e
ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con
l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali

e le università pubbliche e private possono stipulare
convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono
essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli
nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, per
lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista
dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di
rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di
lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a
consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di
tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine
o collegio.

dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei
corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da
garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza
dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, affidate a una commissione composta da
professionisti e docenti universitari, in pari numero,
e presieduta da un docente universitario, in modo
da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione
non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni
di presenza.

6. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9,
comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del
comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a
decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

7. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi,
senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia,
ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto.
Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di
nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.

12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il
quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque
anni senza che segua il superamento dell’esame di
Stato quando previsto. Quando il certificato perde
efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei
praticanti di cui al comma 2.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a
sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni
di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai
consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al
periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono
motivata proposta di delibera al ministro vigilante
al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno

13. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse
attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 7. – Formazione continua.
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse
dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professio-

nista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La
violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente
costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi,
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri
soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di
autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere
vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno
dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la
gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle
associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio
nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore
del credito formativo professionale quale unità di
misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita’ possono essere stabilite
regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere
favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali
possono individuare crediti formativi professionali
interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli
ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse
attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione
professionale.

1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui
sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari
a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari
nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso
cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli
di disciplina territoriali con più di tre componenti,
sono comunque composti da tre consiglieri e sono
presieduti dal componente con maggiore anzianità
d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti
non iscritti all’albo, dal componente con maggiore
anzianità anagrafica.
3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di
consigliere del corrispondente consiglio di disciplina
territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di
disciplina territoriali sono nominati dal presidente
del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i
soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio.
L’elenco di cui al periodo che precede è composto da
un numero di nominativi pari al doppio del numero
dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la
designazione da parte del presidente del tribunale,
sono individuati con regolamento adottato, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio,
previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con
maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi
siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con
minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi
siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).

5. All’immediata sostituzione dei componenti
che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni
o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

Art. 8. – Disposizioni sul procedimento disciplinare
delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in
carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina
nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e
decisione delle questioni disciplinari assegnate alla
competenza dei medesimi consigli nazionali anche
secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore
del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine
o collegio che esercitano funzioni disciplinari non
possono esercitare funzioni amministrative. Per la
ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto
disposto al periodo che precede, i consigli nazionali
dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte
dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.
10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti,
le funzioni disciplinari restano interamente regolate
dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia
di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o
collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai
consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e
nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della
legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado
di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a
quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle
funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con
facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano
nell’esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti
in materia disciplinare concernenti la professione di
notaio.

CAPO II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 9. – Domicilio professionale.
1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza
territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la
facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi
del territorio nazionale.
Art. 10. - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per
l’accesso.
1. Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto
presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato
dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per
almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato
autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione
per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento
del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l’attività di
praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata
con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno
delle magistrature e il consiglio nazionale forense.
I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attività, anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una
relazione sull’attivita’ e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio
dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita’, di rimborso spese o di trattamento
previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all’emanazione del decreto di cui al
primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo,
la disciplina del praticantato vigente al momento di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere
l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel
cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi
sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
CAPO III
Disposizioni concernenti i notai
Art. 11. – Accesso alla professione notarile.
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i
cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea
che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il
superamento del concorso notarile, fermo il diritto
dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del
possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano
superato il concorso notarile al quale abbiano avuto
accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di
pratica per l’accesso alla professione di notaio per il
periodo di un anno.
CAPO IV
Disposizioni trasitorie e finali
Art. 12. - Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui
al presente decreto, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni
attuative di direttive di settore emanate dall’Unione
europea.
Art. 13. - Invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione del presente provvedimento
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano
nell’ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.
Art. 14. - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio
n. 372

LEGGE

Equo compenso
nel settore
giornalistico
(legge 31 dicembre 2012 n. 233)

Art. 1. – Finalità, definizioni e ambito applicativo.
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della
Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti
all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e
periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa
e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso
si intende la corresponsione di una remunerazione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e
delle caratteristiche della prestazione nonchè della
coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei
giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2. – Commissione per la valutazione dell’equo
compenso nel lavoro giornalistico.
1. È istituita, presso il DiPartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Commissione per la valutazione
dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per
l’informazione, la comunicazione e l’editoria. Essa è
composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale
nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma
1;
f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di
stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l’equo compenso dei giornalisti
iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro
subordinato con quotidiani e con periodici, anche
telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonchè in coerenza con
i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle
emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto
di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla
scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle
proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali
e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della
Commissione non è corrisposto alcun compenso,

emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3. – Accesso ai contributi in favore dell’editoria.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata
iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza
dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonchè da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in
violazione dell’equo compenso è nullo.
Art. 4. – Relazione annuale.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.
Art. 5. – Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 31 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino

