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Conciliazione delle controversie civili e commerciali 
Dal 20 marzo sono entrate in vigore le norme relative alla mediazione obbligatoria per la 
conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotte con il decreto legislativo 28 del 
2010. Tra le controversie che dovranno essere sottoposte alla mediazione prima di arrivare in 
giudizio c’è “il risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo 
di pubblicità”. L’Ordine dei giornalisti della Toscana metterà a disposizione degli interessati, a 
titolo puramente informativo, un elenco dei conciliatori che sono iscritti all’Albo dei giornalisti 
della Toscana. Gli iscritti in possesso di tali requisiti possono dunque segnalare la propria 
disponibilità a comparire in tale elenco contattando la segreteria dell’Ordine dei giornalisti della 
Toscana. 
  
Par Condicio: ecco i riferimenti normativi 
Si informano i colleghi giornalisti che per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 il 
periodo di campagna elettorale e il conseguente avvio della par condicio è partito dal 31 marzo. Per 
la normativa in materia di par condicio si invitano i colleghi a consultare il sito internet del 
Corecom della Toscana, al seguente indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/corecom/att_servizio/elezioni_11.htm 
 
Corsi di formazione per pubblicisti 
Per potersi iscriversi all'albo dei giornalisti, nell'elenco pubblicisti, è necessario aver frequentato il 
corso di formazione per pubblicisti. Per la partecipazione al corso è necessario scaricare il modulo 
di richiesta e trasmetterlo all'ordine per posta (vicolo de' Malespini, 1 - 50122 Firenze) o tramite fax 
(055.23.81.049) o tramite mail (info@odg.toscana.it) inviandone la scansione. 
Maggiori informazioni: http://www.odg.toscana.it/news.php?id=203 
 
6 maggio 2011: Amore, tradimenti e …..Woody Allen  
Undici attori fiorentini, impegnati in diverse attività professionali, hanno raccolto la sfida di calcare 
uno dei più prestigiosi palcoscenici d’Italia con tanta passione. Il Teatro Verdi nella serata del 
prossimo 6 maggio sarà il palcoscenico che avrà come protagonista l’indiscusso maestro della 
commedia e genio dell’umorismo ebraico: Woody Allen. L'associazione culturale Teatri d’Imbarco 
ed il Rotary Club di Firenze, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, di Provincia 
e Comune di Firenze, promuovono con lo spettacolo “Amore, tradimenti e …..Woody Allen” una 
raccolta fondi per una borsa di studio alla memoria di “Ennio Macconi”, giornalista de La Nazione, 
da destinare ad uno studente universitario iscritto al corso di Media e Giornalismo. 
immagini_newsletter/file/manifesto%203.pdf 
  
28 marzo 2011: assemblea generale ordinaria dei giornalisti della Toscana 
“Formazione, aggiornamento professionale, rispetto della deontologia, tutela del diritto 
all’informazione nelle sue varie forme: sono questi i nuovi impegni che rendono indispensabile l’ 
Ordine dei giornalisti”. Con queste parole il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, 
Carlo Bartoli, ha aperto l’assemblea annuale svoltasi a Firenze, nella Sala Verde di Palazzo 
Incontri, il 28 marzo scorso. 
Le relazioni ed i materiali dell'Assemblea sono consultabili on line: 
Relazione del Presidente, Carlo Bartoli: http://www.odg.toscana.it/archivio.php?id=204&cat=2 
Relazione del Tesoriere, Michele Taddei: http://www.odg.toscana.it/archivio.php?id=205&cat=2 
Rapporto del Collegio dei Revisori ai bilanci consuntivo 2010 e preventivo 2011: 



http://www.odg.toscana.it/archivio.php?id=206&cat=2 
  
 
Auguri di Buona Pasqua a tutti!!! 
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