
STATUTO DEL GRUPPO SICILIANO 

“GIORNALISTI UFFICI STAMPA”

Approvato dal Consiglio Regionale il 27 Aprile 1983 – Palermo.

COSTITUZIONE E FINALITA’

Art.1 – E’ costituito il gruppo Giornalisti Uffici Stampa della Sicilia (G.U.S. Sicilia), con sede a 

Palermo, presso l’Associazione Siciliana della Stampa. Il G.U.S. Sicilia, aderente al Gruppo 

Nazionale Giornalisti Uffici Stampa, si articola in gruppi provinciali in collegamento con le 

Sezioni dell’Associazione Siciliana della Stampa.

Art.2 – Finalità del G.U.S. Sicilia sono:

a) promuovere la costituzione di uffici stampa, affidati ad iscritti all’Ordine dei 

Giornalisti, favorendo l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico; 

b) mantenere e consolidare i vincoli di colleganza tra i Soci, attraverso la loro 

sindacalizzazione; 

c) facilitare l’attività professionale dei giornalisti degli uffici stampa; 

d) favorire la preparazione specifica e tutelare la dignità delle varie attività, 

affermandone la professionalità e salvaguardando le garanzie contrattuali dei 

giornalisti; 

e) collaborare con l’Associazione Siciliana della Stampa e gli altri organismi della 

categoria e difendere ed elevare il prestigio e della professione. 

Art.3 – Possono far parte del G.U.S. Sicilia giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti 

all’Associazione Siciliana della Stampa 

Art.4 – La domanda di iscrizione al G.U.S. Sicilia va inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale si 

pronuncia insidacabilmente e la maggioranza entro il termine fissato di 3 mesi. Il Consiglio 

Direttivo rivede ogni anno la posizione dei Soci e motiva le eventuali cancellazioni dopo aver 

interpellato l’interessato. La qualità di socio si perde, inoltre, nel caso di dimissioni, morosità e 

radiazione per colpa grave. La delibera di radiazione viene adottata su parere conforme del 

Collegio dei Probiviri dell’Associazione Siciliana della Stampa. 
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Organ i

Art.5 – Organi del G.U.S. Sicilia sono: 

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei revisori dei conti.

L’Assemblea

Art.6 – L’Assemblea è il massimo organo deliberante del G.U.S. Sicilia ed è costituito da tutti i 

Soci iscritti, in regola col pagamento delle quote sociali.

Art.7 – L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del 

presidente, d’intesa col Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può 

essere richiesta da un terzo dei Consiglieri indicando l’ordine del giorno. L’avviso di 

convocazione, contenente l’o.d.g., deve essere, comunque, inviato al domicilio dei Soci con 

preavviso di almeno 15 giorni. Solo in casi di urgenza l’Assemblea straordinaria può essere 

convocata in termini abbreviati; in questo caso i motivi d’urgenza devono essere approvati 

dalla metà più uno degli iscritti. Per l’Assemblea ordinaria, invece, il Presidente può stabilire 

che se, alla prima convocazione non interviene la metà più uno dei Soci, in seconda 

convocazione, nella stessa giornata e ad almeno un’ora di distanza, l’Assemblea sia 

validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. In apertura, viene nominato 

un presidente della riunione e, ove del caso, due scrutatori. Ogni socio può essere portatore, al

massimo, di una delega. Le deleghe, però, non sono ammesse nelle elezioni delle cariche 

direttive.

Salvo che per procedere a modiche statutarie, le proposte s’intendono approvate a 

maggioranza semplice.

Art.8 – L’Assemblea fissa annualmente le direttive generali di politica associativa, approva le 

quote sociali e le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, approva a maggioranza assoluta 

le modifiche allo Statuto, elegge ogni 3 anni, in via ordinaria, il Consiglio Direttivo e il Collegio 

dei Revisori dei conti.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.9 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, 4 professionisti e 3 pubblicisti, eletti 

dall’Assemblea con il sistema della lista aperta. Ogni socio può dare il proprio voto indicando al

massimo 5 voti. Le eventuali preferenze in eccedenza sono nulle. In caso di parità di voti, vale 

l’anzianità di iscrizione al Gruppo, a parità di iscrizione all’Associazione. I componenti del 

Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nella sua prima riunione il 

Consiglio Direttivo elegge il Presidente professionista, il vice Presidente pubblicista e il 

Segretario tesoriere. Ne fa parte come membro di diritto con voto consultivo un 

rappresentante della Segreteria regionale.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le deliberazioni dell’Assemblea e di 

perseguire i fini istituzionali del Gruppo, provvedendo alla gestione di tutte le attività 

associative e amministrative; decide sulle ammissioni e sulle cancellazioni da Gruppo e su 

eventuali deferimenti al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Siciliana della Stampa; approva 

i bilanci da sottoporre al voto dell’Assemblea; predispone l’ordine del giorno e convoca le 

Assemblee ordinarie. Si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni 3 mesi; in via straordinaria 

per iniziativa del Presidente o di un terzo dei Consiglieri.

IL PRESIDENTE

Art.11 – Il Presidente è l’organo esecutivo del gruppo e ne ha la rappresentanza a tutti gli 

effetti. Ha la responsabilità di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e relaziona 

all’Assemblea sulla gestione associativa. Convoca il Direttivo e l’Assemblea ai sensi dello 

Statuto. In caso di necessità e di urgenza può esercitare, sentito il vice Presidente, i poteri del 

Consiglio Direttivo, che dovrà ratificare il suo operato nella prima riunione successiva.

Nei casi di impedimento il Presidente viene sostituito dal vice Presidente. Per 

un'efficace presenza del Gruppo nell’ambito del territorio regionale, il Presidente affida funzioni

esecutive agli altri componenti del Direttivo.

I GRUPPI PROVINCIALI.

Art.12 – I Gruppi provinciali, costituiti da non meno di 5 iscritti, sono retti da un fiduciario 

eletto dall’Assemblea provinciale degli iscritti, in armonia con le disposizioni di cui agli articoli 7

e 9. Il fiduciario, nell’ambito del gruppo provinciale, riassume gli stessi compiti previsti per il 

Presidente, come specificati dall’art.11. 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art.13 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti 

dall’Assemblea. Nella sua prima riunione il Collegio esamina i bilanci e vigila 

sull’amministrazione; presenta all’Assemblea una propria relazione sul bilancio consuntivo e su 

quello di previsione.

LE ENTRATE

Art.14 – Le entrate sono ordinarie e straordinarie. Le prime sono costituite dalle quote sociali, 

stabilite dall’Assemblea; le altre sono costituite da donazioni, contributi e da ogni entrata 

diversa da quella ordinaria. I fondi del Gruppo sono depositati presso un Istituto bancario e 

sono amministrati dal Segretario Tesoriere.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 – Il presente Statuto, ratificato dal Consiglio Regionale dell’Associazione Siciliana della 

Stampa, può essere modificato a maggioranza assoluta degli iscritti, riuniti in Assemblea 

straordinaria che preveda all’ordine del giorno lo svolgimento di un punto relativo alle 

modifiche. Per quanto non espressamente previsto, valgono, in analogia, le norme sancite 

dagli statuti della FNSI e dell’Associazione Siciliana della Stampa.

Art.16 – Lo scioglimento del gruppo deve essere deliberato da una assemblea straordinaria col 

voto di almeno i due terzi dei Soci. Le eventuali attività patrimoniali, residue della liquidazione,

saranno devolute all’Associazione Siciliana della Stampa, perché le destini all’assistenza agli 

iscritti.
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