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L’ASSEMBLEA
ha approvato

IL DIRETTORE
promulga il seguente

CODICE DI PROCEDURA INTERNO



CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1
Soggetti destinatari

Al presente codice soggiacciono tutti i soggetti della redazione, indipendentemente dal ruolo.
Nessuno può essere punito com pene troppo severe, salvo che il fatto non costituisca un più
grave reato.

Art. 2
Conoscenza del codice

Al fine del corretto funzionamento della redazione, chiunque ha il diritto e il dovere di conoscere
le disposizioni del presente codice.
Al momento dell’entrata di un nuovo membro, il Direttore, ovvero un suo delegato, informa il
nuovo entrato circa il presente codice.

Art. 3
Definizioni

Ai sensi del presente articolo si definisce
a) «Ufficio Affari Interni»: l'ufficio col compito di prendere in carico le richieste di uno o

più membri della redazione ed esaminare le stesse;
b) «Ufficio Amministrazione»: l'ufficio che coordina i compiti amministrativi della

redazione e registra gli atti in entrata ed in uscita;
c) «Ufficio Affari Legali»: l'ufficio che detiene il compito di risolvere i dubbi legali e

coordinare il corretto funzionamento del sistema sanzionatorio;
d) «Ufficio Dirigenziale»: l'ufficio riservato al Direttore;
e) «Ufficio Comunicazione»: l'ufficio riservato alla ratifica delle comunicazioni del Direttore

o del Vice Direttore e degli uffici in generale, ivi compresa la Commissione
Revisionatrice;

f) «Commissione Revisionatrice»: la Commissione Revisionatrice ha il compito di
revisionare gli articoli.

CAPO II
DELL’ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I
DEL DIRETTORE

Art. 4
Compiti

Il Direttore è superiore alle leggi, ma soggiace alle stesse.
Il Direttore ha il compito di salvaguardare il corretto funzionamento della redazione ed è a capo
di tutti gli uffici e di tutti i componenti.



Nel caso in cui sorgesse un dubbio, il Direttore ha il diritto di avanzare comunicazione presso
l'ufficio di competenza trasmettendo la stessa attraverso l’Ufficio Dirigenziale.

Art. 5
Diritti

Al Direttore spettano i seguenti diritti:
a) Diritto di nomina delle cariche;
b) Diritto di revoca delle cariche;
c) Diritto di nomina del Presidente della Commissione Revisionatrice;
d) Diritto di presenziare le assemblee;
e) Diritto di voto in assemblea solo in caso di parità;
f) Diritto di avanzare proposte;
g) Diritto di avanzare dubbi.

Art.6
Doveri

Al Direttore spettano i seguenti doveri:
a) Dovere a mantenere l'ordine e la disciplina;
b) Dovere ad ammonire i comportamenti scorretti e contrari allo Statuto ed al presente

codice.

Art. 6 bis
Diritto di veto

Ai sensi del presente articolo si dispone il diritto di veto esclusivo del direttore.

Art. 6 ter
Applicazione

Il diritto di veto è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:
a) Il Direttore è assente nell'assemblea, previa comunicazione all'Ufficio Comunicazione;
b) Il Direttore non è d'accordo, per motivi logico-contenutistici, con il provvedimento

approvato.
Per mandare il provvedimento alla Commissione Revisionatrice, il Direttore è tenuto a produrre
un documento di concerto con l'Ufficio Affari Legali e motivare le scelte.
Qualora il Direttore approvasse il documento, è tenuto a produrre un documento dal suo Ufficio
e darne pubblica denunzia.
Non è previsto veto nei seguenti casi:

a) Decreto dell'Ufficio Affari Interni
b) Decreto dell'Ufficio Comunicazione
c) Decreto dell'Ufficio Affari Legali
d) Decreto della Commissione Revisionatrice
e) Decreto di accettazione, ovvero congelamento, delle dimissioni
f) Sentenza di assoluzione
g) Sentenza di condanna



Art. 6 quater
Firma

È obbligo del direttore apporre la firma sul provvedimento entro 3 giorni. In caso contrario si
ritiene applicato il veto.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 6 ter comma 4

Art. 7
Carica

Il Direttore mantiene la sua carica a vita, salvo che venga disposto diversamente da decreto.
Il Direttore cessa la sua carica solo nei seguenti casi:

1) Dimissioni per cause personali
2) Sollevamento per incompatibilità ambientale

SEZIONE II
DEL VICEDIRETTORE

Art. 8
Nomina

Il Vicedirettore ha nomina diretta del Direttore e ne assume il titolo.

Art. 9
Diritti e doveri

Il Vicedirettore detiene gli stessi diritti e gli stessi doveri del Direttore, eccetto per quanto
disposto dall'art. 5 comma 1 lettere c)- d).

SEZIONE III
DELLE CARICHE IN GENERALE

Art. 10
Diritti

Tutti coloro che non rientrano nelle cariche precedenti hanno il diritto di:
a) Prendere parte alle assemblee;
b) Diritto di voto;
c) Diritto di parola;
d) Diritto di produrre articoli.

Art. 11
Doveri

Tutti coloro che non rientrano nelle cariche precedenti hanno il dovere di:
a) Segnalare violazioni di qualsivoglia natura;
b) Mantenere un linguaggio corretto;
c) Essere rispettosi dell'altrui opinione.



SEZIONE IV
DEGLI UFFICI

Art. 12
Ufficio Affari Interni

L’Ufficio Affari Interni è composto da una sola persona, salvo che non venga disposto
diversamente dal Direttore.
L'Ufficio Affari Interni si occupa di prendere in carica le richieste che sono avanzate dai
redattori, ovvero da terzi, ed esaminarle.
Qualora l'Ufficio ritenesse un coinvolgimento del Direttore, ha il diritto di trasmettere i dati
all'Ufficio Dirigenziale.

Art. 13
Ufficio Amministrazione

L'Ufficio Amministrazione è composto da una sola persona, salvo che non venga disposto
diversamente dal Direttore.
L'Ufficio Amministrazione si occupa di coordinare la redazione e redigere i documenti prodotti,
nonchè registrarli.
Qualora un documento sia di pubblica utilità, l'Ufficio Amministrazione ha il dovere di inviarlo
al Direttore, il quale, dopo accurata analisi, lo rimanda al detto ufficio che provvederà alla
pubblicazione.

Art. 14
Ufficio Affari Legali

L'Ufficio Affari Legali è composto da una persona, salvo che non venga disposto diversamente
dal Direttore.
L'Ufficio Affari Legali redige i documenti legali utili alla redazione.
L'Ufficio Affari Legali ha il dovere di accogliere i ricorsi, circa un articolo, del Direttore, della
Commissione Revisionatrice e dell'autore dell'articolo, istruendo un contraddittorio.

Art. 15
Ufficio Dirigenziale

L’Ufficio Dirigenziale è riservato solo ed esclusivamente al Direttore ed al Vice Direttore.
L'Ufficio Dirigenziale coordina tutte le operazioni e si occupa della salvaguardia della
redazione.

Art. 16
Ufficio Comunicazione

L'Ufficio Comunicazione è riservato ad una sola persona, salvo che non venga disposto
diversamente dal Direttore.
L'Ufficio Comunicazione ha il dovere di comunicare a tutta l'assemblea eventuali notizie del
Direttore, ovvero del suo Vice, ovvero comunicare all’autore dell’articolo incriminato delle
sanzioni a cui soggiace se si verifica una determinata fattispecie.



Art. 17
Commissione Revisionatrice

La Commissione Revisionatrice è composta da almeno tre persone, o comunque in numero
dispari, salvo che non venga disposto diversamente dal Direttore.
La Commissione revisiona gli articoli solo su disposizione del Direttore.

CAPO III
DELLA PROCEDURA

SEZIONE I
DEI DOCUMENTI

Art. 18
Intestazione

Ogni provvedimento di qualunque ufficio deve avere la seguente forma: intestazione a capo
pagina con logo del blog, a seguire la denominazione dell’Ufficio da cui parte il documento.
Se il documento parte da più uffici inserire il nome del primo ufficio, ovvero della persona che
ricopre l'ufficio, ed inserire al di sotto la dicitura «di concerto con» al di sotto elencare gli uffici
di concerto. Il nome degli uffici è scritto in maiuscolo, salvo che il documento parta da un solo
ufficio.
In caso di mancanza di uno di questi requisiti, il Direttore può dichiarare, di concerto con
l'Ufficio Affari Legali, la nullità del documento e, qualora contenga un provvedimento, la nullità
di detto provvedimento.
Se il documento parte dall'Ufficio Affari Legali, la nullità è disposta solo dal Direttore.

Art. 19
Indirizzo

A inizio pagina, in alto a sinistra, l'Ufficio deve necessariamente indirizzare il documento con le
seguenti formule o loro equipollenti:

a) Se il documento è indirizzato ad altro Ufficio inserire seguente formula o equipollente:
«All’Ufficio [...]». Al di sotto inserire nome dell'ufficiale a cui è destinata e a conclusione
inserire la seguente formula «LORO SEDI».

b) Se il documento è indirizzato a tutta la redazione inserire seguente formula o
equipollente: «Alla Redazione de Le Nostre Notizie»

c) Se il documento è indirizzato ad una sola persona, ovvero più persone, inserire la
seguente formula o equipollente: «Al Sig./ra [...]». In caso di carica, anteporre al nome.
In caso il documento sia di informazione di notizia di reato, inserire al di sotto della
detta formula la seguente: «Imputato del seguente illecito p. e p. dall'art.[...]» inserendo
il numero dell'articolo violato.

In caso in cui manchi uno dei requisiti, in base all'ufficio di partenza, il Direttore si riserva il
diritto previsto dall'art. 18 comma 2 e 3.



Art. 20
Notizia di Reato

Nel caso in cui venga comunicata una notizia di reato, l'Ufficio competente deve
immediatamente inviare tre comunicazioni indirizzate ai seguenti uffici: Ufficio Dirigenziale,
Ufficio Comunicazione e Ufficio Affari Legali.
Se la notizia di reato è comunicata da uno degli uffici del comma precedente, l'invio di
comunicazione si riduce da tre a due.
Se la notizia di reato parte dall'Ufficio Dirigenziale, il Direttore è tenuto ad informare tutti gli
uffici, ivi compresa la Commissione Revisionatrice.
La notizia, presa in carico, viene comunicata entro le 24 ore successive alla presa in carico,
dall'Ufficio Dirigenziale di concerto con l'Ufficio Affari Legali e Ufficio Comunicazione.
L'imputato, nel caso non riceve la comunicazione entro le 24 ore successive, può dichiarare
nullo il documento attraverso comunicazione all’Ufficio Affari Interni.

Art. 20 bis
Nullità del documento

Se il documento, con Dirigenziale o con decreto Legale o con decreto Affare Interno, è
dichiarato nullo, l'imputato sarà automaticamente assolto dalle accuse mosse contro.
Il presente articolo non si applica in caso di scrittura di articoli contenete materiale mendace e
non veritiero.

SEZIONE II
TITOLO I

DEL CONTRADDITTORIO

Art. 21
Contraddittorio

In caso di procedimento in contraddittorio, l'imputato risponde del suo operato davanti a:
a) Commissione Revisionatrice
b) Ufficio Affari Legali
c) Ufficio Dirigenziale

A fine contraddittorio l'Ufficio Dirigenziale, di concerto con l'Ufficio Affari Legali, redige un
verbale di assoluzione o condanna. Le pene sono disciplinate dall'art. 11 bis dello Statuto.

Art. 21 bis
Ricorso

Dopo la notifica del verbale di sentenza, che deve avvenire comunque non oltre i 10 giorni
successivi alla pronuncia, l'imputato ha diritto al ricorso entro i 7 giorni successivi alla notifica.
In caso non produce, attraverso l'Ufficio Affari Legali, la richiesta di ricorso, la sentenza è da
ritenersi definitiva.

Art. 21 ter
Indagine



Prima di notificare la notizia di reato, la Commissione Revisionatrice, se presente, l'Ufficio
Affari Legali e l'Ufficio Affari Interni, conduce un’indagine di durata non superiore a giorni 15,
esclusi i festivi.

Art. 22
Intestazione documento

L'intestazione della sentenza deve avere la seguente formula a centro pagina: «Per la
Redazione».
A seguire la composizione della corte giudicante.

Art. 23
Sentenza in estratto

La pronuncia della sentenza notificata a mezzo di messaggio o per documento via e-mail dovrà
essere in estratto.
La pronuncia in estratto deve contenere solo ed esclusivamente le fattispecie violate. A seguito
inserire la dicitura «PQM» e gli articoli dello statuto e del presente codice mediante la formula
«VISTI gli artt. [...] dello Statuto» e «VISTI gli artt. [...] c.p.i.».

Art. 24
Sentenza in esteso

La sentenza in esteso deve essere redatta dall'Ufficio Affari Legali e dalla Commissione
Revisionatrice.
La sentenza deve contenere le motivazioni precise che hanno portato alla condanna o
all'assoluzione.
Dovranno recare le seguenti firme:

a) Presidente della Commissione Revisionatrice;
b) Presidente Ufficio Affari Legali;
c) Direttore.

A seguito dell'apposizione della firma, si deve notificare all'imputato il quale può esercitare il
diritto disciplinato dall'art. 21 bis.

SEZIONE II
TITOLO II

DEL CONTRADDITTORIO IN PARTICOLARE

Art. 25
Prove

Avvalendosi dell’ausilio, ove possibile, della Commissione Revisionatrice, la redazione può
produrre prove veritiere a favore dell'Accusa.
L'imputato ha diritto di produrre prove a suo favore mediante memoranda.

Art. 26
Controllo delle prove accusatorie



Se vengono prodotte prove a favore della parte accusatorie esse saranno controllate dalla
Commissione Revisionatrice che con proprio decreto accoglie o respinge le prove.
Copia del decreto deve essere inviata, con motivazione, notificata agli Uffici Affari Legali e
Dirigenziale.

Art. 27
Difesa dell'imputato

Fatta salva la disposizione degli artt. 21 bis-25 del presente codice, l'imputato nel momento
della notifica a mezzo telematico del Decreto Affari Legali, di concerto con la Commissione
Revisionatrice, ha diritto di produrre prove a suo favore fino alla data precedente della sua
audizione, salvo che non venga disposto diversamente.
La corte giudicante non può impedire la produzione di prove alla difesa. In caso contrario il
contraddittorio è nullo.

Art. 28
Pena

La pena non può essere contraria alla dignità morale e intellettuale della persona.
Si applicano le pene previste dall'art. 11 bis dello Statuto.

Art. 29
Circostanze attenuanti

La pena è diminuita di un terzo se si verificano le seguenti condizioni:
a) Involontarietà del gesto;
b) Riconoscimento della colpa;
c) Difesa a precedente ingiuria.

Le circostanze previste dal precedente comma non possono applicarsi a produzione di articoli
mendaci e fallaci.

Art. 29 bis
Articoli mendaci e fallaci

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'autore dell'articolo mendace e fallace non
soggiace alle pene previste dall'art. 11 bis dello Statuto se:

a) L'articolo è classificato come «bozza»;
b) A seguito di comunicazione di mancanza della fonte, l'autore ha provveduto alla

modifica dell'articolo, ovvero alla cancellazione dello stesso.
Si considera aggravato se l'autore non cancella, ovvero non modifica, l'articolo incriminato.

Art. 30
Circostanze aggravanti

La pena è aumentata di un mezzo se si verificano le seguenti condizioni:
a) Reiterazione del gesto
b) Recidiva

Le circostanze previste dal precedente comma si applicano a produzione di articoli mendaci e
fallaci.

Art. 30 bis



Incompatibilità ambientale
Soggiace all'incompatibilità ambientale chiunque:

a) Contravviene ai doveri senza giustificato motivo
b) Abusa della sua carica negli atti del suo ufficio
c) Invade lo spazio altrui senza autorizzazione
d) Non rispetta gli altri

Chiunque commette uno o più illeciti disciplinati nel comma precedente soggiace, salvo che il
fatto non costituisca un più grave reato, alla pena della sospensione fino a giorni 30 e la
interdizione di mesi 3 dai suoi uffici.
In caso si verifichi un più grave reato la pena è l'espulsione e la sospensione del diritto di
presentare richiesta di riammissione per mesi 2.

CAPO IV
DELL’ASSEMBLEA,  DEL VERBALE E DEL DECRETO

SEZIONE I
DELL’ASSEMBLEA

Art. 31
Votazione provvedimenti

L’assemblea vota i provvedimenti a maggioranza 50%+1, salvo che non sia disposto
diversamente.
In caso uno o più persone individuano degli elementi coi quali non sono d'accordo hanno il
diritto di presentare emendamenti con modifiche al provvedimento.
Se l'Assemblea non calendarizza gli emendamenti entro il mese successivo, essi decadono.

Art. 32
Voto segreto

La votazione del documento avviene in ogni caso per voto segreto.
Alla scadenza delle cariche l'Assemblea propone i nuovi elementi, salvo per il Presidente della
Commissione Revisionatrice, e si procede alla votazione per tre chiamate.
Il Direttore, in caso di più candidature, si astiene da ogni nomina e si attiene all'esito del voto.

Art. 32 bis
Chiamate

Sono vincitori coloro che raggiungono almeno in due chiamate la maggioranza dei voti validi.
Se si presenta un candidato, esso sarà comunque votato dall'assemblea.
Se il voto è contrario, il Direttore si riserva il diritto di nominare una persona atta al compito,
anche il candidato.

Art. 32 ter
Ballottaggio

Se si presentano tre o più candidati e per tre volte due persone raggiungono la maggioranza, la
terza chiamata si effettua a maggioranza assoluta.



Se anche alla terza chiamata si raggiunge un ballottaggio, il Direttore sceglie il più anziano.

Art. 33
Distanza dalle chiamate

Le chiamate devono essere effettuate ad una distanza di giorni 2 dalla precedente.

Art. 34
Convalida dei voti

I voti sono convalidati il giorno stesso della votazione

Art. 35
Nomina di collaboratori

Il candidato che ha vinto l'elezione per l'Ufficio può chiedere al Direttore di disporre dei
collaboratori.
Il Direttore, presa in carico la richiesta, produce un decreto dirigenziale con cui dispone la
nomina autonoma del candidato vincitore di collaboratori.

Art. 36
Votazione del Direttore

In caso di dimissioni o sollevamento del direttore, l'assemblea è convocata dagli Affari Interni e
Affari Legali entro i tre mesi successivi.
Nel periodo di vacanza, la redazione è retta dalla Commissione Revisionatrice.
In caso sia scaduto il termine di mandato, esso è prorogato fino alla votazione del Direttore.

SEZIONE II
DEL VERBALE

Art. 37
Produzione del verbale

È dovere dell'assemblea produrre verbale.
Il verbale deve contenere nell'intestazione la data e il numero di seduta, nonché, se necessario,
il numero di protocollo.
Il verbale è redatto dall'Ufficio Affari Interni, il quale, dopo la chiusura, lo notifica alla
Commissione Revisionatrice che appone la firma e, a seguito, la notifica all'Ufficio Dirigenziale
per l'apposizione della firma e, in seguito, all'Ufficio Affari Legali che ne dà convalida.
Il verbale è ritenuto validato solo se il Direttore appone la sua firma.

Art. 38
Pubblicazione

Il verbale è un documento pubblico, pertanto è obbligatorio darne pubblica denunzia per
estratto.

SEZIONE III
DEL DECRETO



Art. 39
Decreto

Il decreto è prodotto dagli uffici di competenza.
Se il decreto deriva da assemblea è obbligatoria la firma del Direttore.
Se il decreto è prodotto dagli uffici di competenza è necessaria la firma dell'ufficiale, pena la
nullità.

Art. 40
Validità del decreto

Il decreto ha validità generale se si tratta di decreto indirizzato alla redazione.

Art. 40 bis
Registrazione

Ogni decreto deve essere registrato presso gli uffici Affari Legali che assume il titolo di
Guardasigilli.

CAPO V
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 41
Lettere e messaggi

Chiunque, al di fuori della redazione, può indirizzare lettere e messaggi alla redazione.
Dalla presa in carico ne deriva anche la risposta dall'ufficio di competenza.

Art. 42
Collaborazioni

Le richieste di collaborazione sono prese in carico dall'Ufficio Affari Interni, Ufficio
Dirigenziale e Ufficio Affari Legali.
A seguito di accurato esame, il mittente riceve una lettera inviata dagli uffici del precedente
comma con motivazione della scelta.
Non è ammessa collaborazione con responsabili di siti che simpatizzanti per regimi
totalitaristici o simpatizzanti di condotte violente o volte al sovvertimento dell'ordine
democratico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43
Relazioni con terzi

Al fine di un corretto funzionamento, gli Uffici devono convalidare un indirizzo e-mail unico e
comune a tutti i componenti della redazione.
Il decreto di avvenuta convalida è stilato dagli Uffici Dirigenziale e Affari Legali.
Il Direttore si riserva il tempo ragionevole per la convalida dell'indirizzo e-mail.



Art. 44
Clausola di invarianza

Dal presente codice non devono derivare ulteriori oneri per la redazione.
Art. 44 bis

Relazione finale
Alla fine di ogni anno il Direttore e i suoi Uffici producono una relazione contenenti tutte le
informazioni relative all'anno, compresi momenti di crisi.
Nella stessa devono essere contenuti le nuove proposte per risolvere eventuali emergenze,
ovvero proposte per effettuare operazioni di modernizzazione del sito. Qualora non dovesse
esserci nessuna proposta, il Direttore può avanzare una o più proposte.

Art. 44 ter
Pubblicazione

Il presente codice è pubblicato sui canali ufficiali del Blog.

Art. 45
Entrata in vigore

Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come decreto della redazione.

Dato a Melfi, addì 2 Settembre 2021

VENEZIA
direttore

f.to
CHIEPPA, LICCIONE

Vicedirettore


