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Il Segno nasce nel 1961
da un’idea del cardinale 
Giovanni Battista Montini. 
Nasce come supporto
ai bollettini parrocchiali
della città di Milano,
poi di tutta la diocesi.
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il Segno
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il Segno
“…Questo foglio vuol essere un segno.
Con le due prerogative proprie del segno:
la prima, d’essere chiaro, e semplice, ed elementare, e 
popolare. …La seconda: è cosa che “significa”, cioè fa 
pensare a ciò che non si vede; serve di chiave per 
entrare nella zona delle Realtà spirituali.
…Questo segno vuole venire a voi per recarvi una 
buona Parola. …non lo respingete. …non lo 
disprezzate. …Non rifiutate a questo modesto foglietto 
della vostra Parrocchia un momento della vostra 
simpatia e del vostro interesse”.   (Cardinal Montini)
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il Segno
Oggi il Segno offre uno sguardo
sulla Chiesa universale, italiana e locale, 
interagendo con il territorio diocesano nei vari 
campi del vivere quotidiano.

Sono 200 le parrocchie che si servono
de il Segno: 60 producono giornali
veri e propri, che poi vengono inseriti
nel mensile diocesano.
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il Segno
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il portale
La Diocesi di Milano

offre sul portale
www.chiesadimilano.it

numerosi contenuti
già pronti

per essere pubblicati
sui bollettini parrocchiali:
articoli, foto, commenti, 

approfondimenti, cronache, 
raccolti in un apposito sito 

dedicato ai media parrocchiali

http://www.chiesadimilano.it
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il portale

Come si accede
al sito

dedicato
ai media 

parrocchiali
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il portale
La homepage

dei media 
parrocchiali
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il portale
La struttura
delle pagine 

interne

Il motore
di ricerca

Gli articoli
in ordine 

cronologico
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il portale
Gli articoli

inseriti

In formato word,
già pronti

per la pubblicazione
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il portale

Altre due sezioni
del portale

a disposizione
dei media parrocchiali:

la photogallery
e Incrocinews
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il portale

La photogallery, strutturata per data, 
raccoglie foto di tutti gli eventi cui è presente 

l’Arcivescovo, oltre ai momenti più significativi 
della vita diocesana.

Tutte queste foto possono essere richieste
e liberamente riprodotte
sui bollettini parrocchiali
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il portale
Incrocinews
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il portale

info@chiesadimilano.it

Per richiedere 
articoli su temi
che non trovate

sul portale

photogallery@chiesadimilano.it

Per richiedere 
fotografie

in qualità adatta
per la stampa

mailto:fotogallery@chiesadimilano.it
mailto:fotogallery@chiesadimilano.it
mailto:fotogallery@chiesadimilano.it
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Norme di legge
in merito all’editoria

Registrazione della testata,
responsabilità civili e penali 
del direttore,
questioni fiscali...



relazione di Claudio Mazza - sabato 8 marzo 2008

Legge sulla stampa

art. 1 - DEFINIZIONE DI STAMPA O STAMPATO
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le 
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici
e fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

art. 2 - INDICAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI STAMPATI
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il 
nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di 
qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione: del luogo e della data della 
pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

8 febbraio 1948 n. 47
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art. 3 Il direttore del giornale
Ogni giornale o altro periodico deve avere
un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino 
italiano (o cittadino comunitario in base 
all'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
e possedere gli altri requisiti
per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

8 febbraio 1948 n. 47

Legge sulla stampa
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Chi può fare il direttore del bollettino
Un giornalista professionista, pubblicista o iscritto all’elenco 
speciale. Ci si iscrive a quest’ultimo elenco rivolgendosi 
all’Ordine dei giornalisti della Lombardia, via Antonio da 
Recanate (tel. 02.6771371). La modulistica è disponibile anche 
in internet.

Ordine dei giornalisti
della Lombardia
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Quanto costa iscriversi all’elenco speciale?

168 euro per la concessione governativa, 100 euro come tassa 
di ammissione, 100 annui all’ordine dei giornalisti, 189,62 per 
il rilascio della documentazione.
Totale 557,62 euro all’apertura, di cui 100 euro ogni anno.

Ordine dei giornalisti
della Lombardia



relazione di Claudio Mazza - sabato 8 marzo 2008

La registrazione della testata
Ogni periodico deve essere registrato mediante richiesta al 
Presidente del Tribunale di competenza a firma del 
proprietario. La richiesta deve specificare i nomi del 
proprietario, del direttore responsabile, dell’editore, della 
tipografia e la sede della redazione.
è inoltre necessario allegare l’autocertificazione di iscrizione 
del direttore all’Albo dei giornalisti e, in caso la proprietà sia 
una Società o un’associazione, anche il suo Statuto autenticato 
e l’autocertificazione di rappresentante legale della Società

Ordine dei giornalisti
della Lombardia
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Le parrocchie proprietarie di bollettini non devono produrre in 
tribunale lo Statuto, ma un attestato rilasciato dalla Cancelleria 
della Curia che certifichi che la parrocchia è un ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto ed è esente da Statuto a 
norma del Diritto canonico recepito dall’ordinamento statale 
attraverso il Concordato. L’attestato deve riportare altresì che il 
legale rappresentante della parrocchia è il parroco pro tempore 
nella persona di ...

Attestato
Cancelleria Curia
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Il Roc è un registro unico adottato dall’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni in ossequio al disposto dell’articolo 1, 
comma 6, lettera a, numeri 5 e 6 della legge numero 249
del 31 luglio 1997, con la finalità di garantire la trasparenza
e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire 
l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti 
la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo 
informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni 
di società estere.

Il Registro per gli Operatori 
della Comunicazione
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Sono obbligati all’iscrizione nel registro:
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
- le imprese concessionarie di pubblicità
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi 
radiotelevisivi
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste
-le agenzie di stampa a carattere nazionale
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione e telematici.
Lo svolgimento delle attività sopra elencate è condizione 
sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione

Il Registro per gli operatori 
della comunicazione
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Il deposito
degli stampati

Ogni giornale pubblicato deve essere recapitato 
alle biblioteche nazionali
di Firenze (via Tripoli 36, 1 copia),
di Roma (via del Castro Petronio 105, 1 copia)
e di Milano (via Brera 28, 2 copie). 

Dpr 252/2006
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Il deposito
degli stampati

Alle copie va accompagnata la seguente dicitura: 
“Esemplari fuori commercio per deposito legale 
agli effetti della legge n°106 del 15 aprile 2004”.
Il tutto va trasmesso con una lettera 
d’accompagnamento in duplice copia: una di 
queste verrà restituita al mittente come ricevuta 
d’avvenuto deposito

Dpr 252/2006
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Appunti
per la pubblicità

- Le inserzioni pubblicitarie vanno fatturate al 20 %
- La pubblicità gratuita va autofatturata con Iva 20 %
- Se il giornale viene spedito per posta, per godere
delle agevolazioni tariffarie la pubblicità non deve superare
il 45% delle pagine per ciascun numero  

NB. attenzione alla pubblicità occulta perché il direttore 
responsabile verrebbe sanzionato dall'Ordine dei Giornalisti.
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Appunti
per la contabilità

Per editare una rivista occorre che il proprietario e/o editore 
abbia la Partita Iva. Per la contabilità ordinaria servono :
- registro vendite (es. pubblicità)
- registro acquisti (es. spese tipografiche)
- registro dell'editoria (es. copie vendute)
- registro omaggi (es. pubblicità gratuita

             oppure copie omaggiate)
- registro corrispettivi (es. registrazione abbonamenti)
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Appunti
per il calcolo dell’Iva

Sulle riviste vendute o omaggiate va calcolata l'Iva 
assolta dall'editore. Come si calcola?
Prezzo di copertina moltiplicato per le copie, e poi 
abbattuto dell'80%: la cifra risultante è comprensiva di 
Iva che va scorporata del 4%;  la cifra finale è l'Iva da 
versare.
Per esempio: prezzo di copertina euro 10, copie 100: 
100X10= 1000 - 80%=200/1,04(scorporo Iva)=192,30 
(imponibile) X 4% (aliquota Iva)= euro 7,70 (Iva da 
versare)
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I doveri
del giornalista

I doveri del giornalista
a) La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale 
sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può 
mai subordinarla ad interessi di altri.
b) Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua 
razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni 
politiche.
c) I nomi dei congiunti di persone coinvolti in fatti di cronaca 
non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse 
pubblico.

                                                            segue>>>

art. 2, Legge 69 del 3 febbraio 1963
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d) Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza
di ogni cittadino e non può pubblicare notizie
sulla sua vita privata.
e) Il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona 
accusata di un reato è innocente fino alla condanna 
definitiva e non deve costruire le notizie in modo da 
presentare come colpevoli le persone che non sono state 
giudicate tali in un processo.
f) Il giornalista deve sempre verificare le informazioni 
ottenute dalle sue fonti.

art. 2, Legge 69 del 3 febbraio 1963

I doveri
del giornalista
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ODG MILANO - MODULISTICA 
https://www.odg.mi.it/forms.asp
 
LEGGE SULLA STAMPA
http://www.odg.it/barra/leggi/leggestampa.htm
 
DPR DEPOSITO STAMPATI
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr252_06.html
 
CARTA DI TREVISO (minori)
http://www.odg.it/barra/etica/02.htm
 
LEGGE SULLA PRIVACY
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
 
LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf

NORMATIVA SULL’EDITORIA
http://www.governo.it/GovernoInforma/normativa_editoria/home.htm
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