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2. Incompatibilità
La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incom-

gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché 

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale
Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consi-

gliere di disciplina, il Consiglio regionale dell’Ordine segnalerà al 
-

tando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disci-
plina territoriale

possedere i seguenti requisiti:

-

-

Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di di-
sciplina territoriale

astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusa-

6. Consiglio di disciplina nazionale 
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consi-

Regolamento e sono eletti a maggioranza all’interno del Consiglio 
nazionale. Tre componenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, 

soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioran-
za dallo stesso. Dal momento dell’elezione i consiglieri nazionali 
possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono 
intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell’Ordine. 

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con 

-

-
sionali. 

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a 
porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell’Ordi-

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a 
disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell’attività 
del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente
-

glio di disciplina nazionale e cura l’organizzazione dei lavori. In 
particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna 

LIBERE PROFESSIONI

Regolamento delle funzioni disciplinari 
dell’ordine dei giornalisti

(Testo adottato dal Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Giornalisti 

-

-

- Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giu-
-

 - Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della 

di adottare il seguente regolamento: 

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di di-
sciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano 

-
siglio regionale dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento, 

una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.
Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina ter-

ritoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di 
-
-

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di di-
sciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui 

Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati 
-

no essere iscritti ad altri Ordini professionali.
Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svol-

gono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i 
componenti. Può prendervi parte il personale dell’Ordine incarica-
to alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate 

disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.
Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato 

un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari. 
Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina terri-

toriale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine.
Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territo-

riale relaziona al Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta e rife-
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-
-

2021, sul sito ministeriale e sul sito della Corte di appello di Torino, 
-

diritto di partecipazione degli interessati si assegna nuovo termine 

domande.
Sono fatte salve le domande già presentate nei termini origi-

-
de di partecipazione, presentate a seguito del presente avviso, 

della Corte di appello di Torino. Saranno ammessi a presenziare 
i soggetti che hanno presentato tempestive domande di parteci-
pazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto 

P. Il Direttore Generale

richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l’audizione di in-

-
greteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine. 

relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario
Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il 

-

documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente 
per l’assegnazione.

BANDI E GARE

-
lutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo 
svolgimento delle funzioni di istituto di vendite giudiziarie 

comparativa per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento 


