
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI 
 

Nel Registro dei Praticanti (art. 33 e 34 legge 3 febbraio 1963 n. 69) possono essere iscritti coloro 

che intendono avviarsi alla professione giornalistica, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e 

hanno un contratto di assunzione, art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei 

Praticanti. 

 

Per procedere all’iscrizione e compilare la modulistica vai al seguente link: 

https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_002 

 

La modulistica da allegare è la seguente: 

Per il praticante assunto 

− Dichiarazione del direttore responsabile e staff redazionale, scaricabile al link:  

https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/08/Praticanti_Dichiarazione-direttore-

responsabile-con-staff-redazionale.pdf 

− Copia contratto; 

− Copia quotidiano/periodico/settimanale; 

− Dichiarazione domicilio professionale, se diverso dalla residenza, scaricabile al link: 

https://www.odg.mi.it/wp-

content/uploads/2020/08/dichiarazione_domicilio_professionale.pdf  

− Copia Documento Identità 

− Copia Codice Fiscale; 

PRATICANTATO D’UFFICIO 

 

Per coloro che collaborano con una o più testate giornalistiche, non hanno un contratto di 

assunzione come praticante, ma svolgono a tutti gli effetti attività giornalistica come unica 

fonte di sostentamento, devono fissare un colloquio preliminare con il Consigliere istruttore 

che verificherà l'attività giornalistica effettivamente svolta. Solo dopo il parere favorevole 

vengono iscritti d'Ufficio e si procede all’iscrizione: 

− Istanza redattore di fatto o freelance, scaricabile ai link: https://www.odg.mi.it/wp-

content/uploads/2020/09/Fac-simile-istanza-praticante-freelance.pdf; 

https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/09/Fac-simile-istanza-praticante-redattore-

di-fatto.pdf  

− Contratti di collaborazione; 

− Riepilogo attività giornalistica; 

− Riepilogo degli articoli e dei compensi; 

− Dichiarazione domicilio professionale, se diverso dalla residenza, scaricabile al link: 

https://www.odg.mi.it/wp-

content/uploads/2020/08/dichiarazione_domicilio_professionale.pdf  

− Copia Documento Identità 

− Copia Codice Fiscale; 

 

Qualora i richiedenti non siano in possesso del diploma di scuola media superiore, al momento 

dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti si dovrà richiedere l’ammissione all’esame di cultura 

generale (art. 36 D.P.R. 4-2-1965 n. 115). 

 

L’operatore dell’ufficio verifica la domanda di iscrizione, comunicandone l’approvazione e, nel 

caso in cui la domanda presenti tutti i requisiti richiesti, ne comunica l’approvazione, altrimenti 

invia comunicazione specificando i motivi del rigetto.  

Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore, deve allegare: 
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- Copia Modello F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario per attestazione pagamento della 

marca da bollo di € 16; 

- € 70 Tassa di ammissione; 

 

da effettuare con bonifico al seguente IBAN: 

IBAN IT87L 03069 09606 100000063878 

Intestato a: Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia. 

 

Le ricevute di pagamento sono da caricare al seguente link: 

https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_006  

 

Una volta che l’operatore riceve copia delle ricevute dei pagamenti evade la domanda e invia una 

comunicazione al richiedente che deve effettuare i seguenti pagamenti:  

 

- € 100 quota associativa (se non si è iscritti all’Albo dei pubblicisti); 

- € 20 per la Tessera di appartenenza (se non si è iscritti all'Albo dei pubblicisti); 

- € 10 se richiesta la spedizione a domicilio della tessera 

con bonifico all’IBAN sopra indicato. 

 

Le ricevute di pagamento sono da caricare al seguente link: 

https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_007 

 

Nella prima seduta di Consiglio dell’Ordine si provvederà all’iscrizione e dopo la ricezione della 

notifica, il richiedente potrà presentarsi presso i nostri uffici (anche con delega) portando una 

fototessera (se richiesta la tessera), nel caso di spedizione a domicilio della tessera l'iscritto deve far 

pervenire la fototessera per posta. 

 

RICONGIUNGIMENTO 

A tutti gli iscritti all'Albo dei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente 

e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, 

audiovisivi, telematici e uffici stampa, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha garantito 

(approvato il 13 dicembre 2016 e modificato dal C.N. il 17 ottobre 2019) l’accesso all’esame di 

idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento. Il “ricongiungimento” costituisce un 

percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato 

da precise norme e criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro 

dei Praticanti. Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, il 

pubblicista, iscritto all’elenco da almeno cinque anni. 

La validità del percorso è prorogata sino al 31 dicembre 2020. (Delibera n. 266-2017, come 

modificata con delibera n. 203/2019). 

Solo dopo il parere favorevole del Consigliere istruttore, il richiedente deve allegare la 

seguente modulistica: 

− Relazione dell'attività giornalistica svolta (per ogni testata con la quale si è collaborato), 

controfirmata da un giornalista professionista o pubblicista membro della redazione; 

− Articoli, servizi audio o video, fotografie, comunicati stampa (almeno 30); 

− Ricevute di tutti i compensi percepiti nei 36 mesi di attività richiesti, corredate dai 

corrispettivi CUD o sostituti d’imposta (certificazione dei compensi). Il reddito riferito 

all’attività giornalistica è indicativamente il minimo contrattuale lordo (circa € 12.000,00) 

previsto per il praticante; con regolari contributi previdenziali per almeno 36 mesi, di cui 18 

nell’ultimo triennio.  
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− Certificazione previdenziale.  

 

Per chi ha un incarico di ufficio stampa, il ricongiungimento verrà riconosciuto soltanto se 

l’attività svolta è collegata a una testata giornalistica regolarmente registrata in Tribunale. 

 

L’operatore dell’ufficio verifica la domanda di iscrizione, comunicandone l’approvazione e, nel 

caso in cui la domanda presenti tutti i requisiti richiesti, ne comunica l’approvazione, altrimenti 

invia comunicazione specificando i motivi del rigetto.  

 

Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore, deve allegare: 

- Copia Modello F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario per attestazione pagamento della 

marca da bollo di € 16; 

- € 200 quale Tassa di ammissione. 

 

da effettuare con bonifico al seguente IBAN: 

IBAN IT87L 03069 09606 100000063878 

Intestato a: Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia. 

 

Le ricevute di pagamento sono da caricare al seguente link: 

https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_006 

 

Nella prima seduta di Consiglio dell’Ordine si provvederà all’iscrizione e inviare la delibera.  

 

L’informativa privacy ex art. 13 del Reg Ue 2016/679 è pubblicata all’indirizzo: 

https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/07/modulistica-iscritti-privacy-22lu2020.pdf 

 

Le dichiarazioni false rese all’Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato, per le info al 

link: https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-mendace.pdf   
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