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Convenzioni-Agevolazioni
Bandi e Premi
Il Collegio di disciplina n. 1 composto dai giornalisti GIAMPAOLO SMURAGLIA (presidente), FLAVIA MARCHIONNI
Corsi preiscrizione all'Albo (consigliere) e GIAMPAOLO CIANCHETTA (segretario), riunito il giorno 18/09/2015 dopo lunga e approfondita discussione,
Amministrazione
ha adottato la seguente delibera.
Trasparente
Fatto
RICONGIUNGIMENTO In data 10.11.2014 perveniva una segnalazione a firma del presidente Cnog, Vincenzo Iacopino, in relazione ad un annuncio
relativo al corso di “Scrittura per il giornalismo con accesso diretto alla professione” organizzato da
WRITEINPROGRESS.ALTERVISTA.ORG.
In data 6/12/2014 perveniva una segnalazione a firma OMISSIS (blogger) che informava il Consiglio di disciplina che “Oggi la
signora Catanzani ha di nuovo organizzato dei corsi, che lei chiama “stage”, a pagamento, al termine dei quali i partecipanti
possono, a suo dire, accedere alla professione di giornalismo…..”.
In data 23/01/2015 perveniva una segnalazione a firma del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca
Amadori, che segnalava la pubblicità del corso di cui sopra nel sito www.concorsiletterari.net/diventa-giornalista-con-noisino-ad-iscrizione-ordine-giornalisti
In data 02/02/2015 il presidente Iacopino segnalava al Procuratore Generale della Repubblica c/o Corte d’Appello di Perugia
e all’Ordine dell’Umbria che
In data 10/03/2015 il funzionario Brunetti del Tribunale di Perugia, in risposta alla nostra richiesta di verifica di registrazione
al Tribunale di Perugia della testate giornalistiche GOODMORNINGUMBRIA.IT e ALLNEWS24.ALTERVISTA.ORG ci
informava che “non risultano iscritte dall’anno 2010 ad oggi le testate giornalistiche indicate”.
Il Collegio di disciplina N.1 ha provveduto a convocare l’iscritta all’elenco pubblicisti Maria CATANZANI per una audizione
(24/04/2015, 19/06/2015, 31/07/2015, 18/09/2015) e la stessa ha puntualmente chiesto il rinvio dell’audizione stessa.
In data 9/9/2015 l’avvocato OMISSIS, con delega della signora CATANZANI, ha preso visione ed estratto copia della
documentazione contenuta nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare in questione.
Memoria difensiva
Con tre diverse mail datate 12, 13, 15 settembre 2015 la signora Catanzani inviava, al Collegio n 3, memoria difensiva.
Considerazioni
Il Collegio di disciplina N. 1 ritiene che la “memoria difensiva” prodotta dalla signora CATANZANI consente di ritenere che
il corso “Diventa giornalista con noi! (Sino ad iscrizione Ordine giornalisti)", pur non essendosi di fatto svolto, era comunque
basato sulla promessa fallace di una attività giornalistica che avrebbe potuto consentire una successiva iscrizione all’Albo
professionale;
L’iniziativa del corso, nel suo insieme, ha presentato aspetti poco chiari e tali da far sospettare intenti truffaldini di cui la
stessa CATANZANI, dichiarandosene lei stessa vittima, fornisce prove e testimonianza come da sua mail del 12/09/2015;
Per come è stato presentato e per come è stato di fatto avviato, il corso elude fittiziamente le norme che regolano l’avvio della
professione giornalistica. Peraltro i corsi che consentono direttamente l’accesso alla professione non sono possibili ed anzi
assumono carattere di illeicità di rilievo penale (come già accertato in casi analoghi anche dal Tribunale di Perugia sent. n.
1619/13 depositata il 10.02.2014), amministrativo (cfr. decisione n. 14895 datata 16/11/2005 del Garante della Concorrenza)
e civile;
La collega Maria CATANZANI, stando agli stessi riferimenti temporali da lei forniti, avrebbe potuto fin dal primo momento prospettare chiarimenti e
spiegazioni evitando continue dilazioni e rinvii;
Conclusioni
Per tutto quanto sopra esposto il Collegio di disciplina N. 1 ritiene che la collega CATANZANI ha posto la propria firma su una iniziativa più che
discutibile sotto diversi punti di vista, compreso quello deontologico;
La collega CATANZANI ha impedito una tempestiva, e perciò più efficace, iniziativa disciplinare mostrando nel contempo né considerazione né rispetto
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per le funzione ed il ruolo dell’organo disciplinare;
Per questi motivi
Il Collegio di disciplina territoriale N. 1 decide di infliggere a Maria CATANZANI , nata a Roma il 03/07/1970 e residente a Spoleto PG in corso
Flaminio, 46, la sanzione della CENSURA.

Il segretario
GIAMPAOLO CIANCHETTA

Il presidente
GIAMPAOLO SMURAGLIA

Perugia lì 18 settembre 2015
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