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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 50 
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 
69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei 
Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti 
dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 
C.C.). 
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto 
56 
dal 2° comma dell'art.2104 e dall'art.2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in 
considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto 
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti 
provvedimenti disciplinari: 
1) Rimprovero verbale 
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di 
inosservanza degli obblighi previsti dall'art.7 del contratto. 
2) Rimprovero scritto 
In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata 
comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo. 
3) Multa 
Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti. 
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni 
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di 
legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un 
lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di 
materiale aziendale, per colpa grave. 
5) Licenziamento 
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le 
disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art.8 del 
contratto. 



 

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista 

 

TITOLO III 

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI  

Articolo 48.  

Procedimento disciplinare 

1. Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e 
alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono 
sottoposti a procedimento disciplinare. 

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta 
del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.  

  

Articolo 49.  

Competenza  

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto 
l'incolpato. 

2. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine 
designato dal Consiglio nazionale.  

  

Articolo 50.  

Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine 

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di 
procedura civile, in quanto applicabili. 

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio. 

3. 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. 

4. 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.  

  



 

 

Articolo 51.  

Sanzioni disciplinari  

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione 
dell'incolpato. 

2. 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.  

  

Articolo 52.  

Avvertimento  

1. 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. 

2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio 
dell'Ordine. 

3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. 

4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere 
sottoposto a procedimento disciplinare.  

  

Articolo 53.  

Censura  

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la 
trasgressione accertata.  

  

Articolo 54.  

Sospensione 

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta 
abbia compromesso la dignità professionale.  

  



 

 

Articolo 55.  

Radiazione 

1. 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.  

  

Articolo 56.  

Procedimento 

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire 
davanti al Consiglio. 

2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di 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.  

  

Articolo 57.  

Provvedimenti disciplinari: notificazione 

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. 

2. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale 
giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.  

  

Articolo 58.  

Prescrizione  

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. 

2. 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. 

3. 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. 

 

 



 

 

4. 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. 

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che 
ha dato luogo al procedimento disciplinare.  

  

Articolo 59.  

Reiscrizione dei radiati 

1. 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. 

2. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei 
modi e nei termini di cui all'art. 57.  
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