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Capo I 

Statuto del Blog 

Art.1 

Le Nostre Notizie è un blog indipendente e libero da ogni orientamento politico. In redazione si può 

discutere dei vari partiti e delle varie scelte politiche senza compromettere il clima di assoluta immunità 

politica.  

Art.2 

Diritti e doveri dei collaboratori  

Tutti i collaboratori, senza distinzione di ruoli all’interno di Le Nostre Notizie posseggono il diritto di parola 

e di esprimere le loro idee liberamente senza alcuna censura. In più, tutti i collaboratori godono dei 

seguenti diritti: 

a) Diritto al voto per le scelte editoriali; 

b) Diritto di promuovere proposte; 

c) Diritto a poter trattare più di un tema se nelle proprie facoltà. 

Tutti i collaboratori, inoltre, hanno i seguenti obblighi nei confronti della redazione: 

a) Tenere un comportamento corretto verso gli altri collaboratori e i superiori; 



b) Dovere di partecipare assiduamente alle riunioni ordinarie e straordinarie decise dal direttore 

compatibilmente con gli impegni personali (come disciplinato dall’art. 3); 

c) Dovere di scrivere assiduamente articoli per aggiornare il blog; 

d) Divieto di uso improprio di parole, ovvero espressioni, ingiuriose, blasfeme ed infamanti nei 

confronti degli altri. Chiunque viola la presente lettera soggiace alle sanzioni disciplinate nell'art. 

11bis 

CAPO II 

DELLE RIUNIONI 

Art.3 

Riunioni Ordinarie e Straordinarie 

Le riunioni di redazione saranno svolte con cadenza mensile o cadenza bisettimanale in base alla quantità di 

lavoro presente in redazione e in base alle esigenze del direttore di riunirsi con i suoi collaboratori per 

prendere delle decisioni. Durante le riunioni i collaboratori: 

a) Dovranno partecipare mantenendo un comportamento consono all’ambiente; 

b) Dovranno rispettare i turni per esprimere delle opinioni senza mettere difficoltà agli altri 

collaboratori. 

Chi non partecipa assiduamente alle riunioni può solamente avere un richiamato dai superiori. 

Art.4 

Convocazione 

Le convocazioni delle riunioni avverranno sempre attraverso i canali WhatsApp e Posta Elettronica con i 

relativi link per partecipare. Le convocazioni, ai sensi dell'art. 3, avverranno quando il direttore ha la 

necessità di discutere con i suoi collaboratori. 

Art.5 

Decisioni 

Le decisioni prese in assemblea saranno ratificate per mezzo dei canali di comunicazione ufficiali 

(WhatsApp e Posta Elettronica) con i relativi documenti approvati dalla direzione. 

Art. 5 bis 

Pubblicazione 

Ogni provvedimento che sia di pubblica utilità, la decisione è pubblicata sul blog in un preciso articolo. 

CAPO III 

DELLE PUBBLICAZIONI 

Art.6 

Gestione dei settori editoriali 

Ogni collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili di categoria e/o dal direttore 

per evitare che vengano commessi errori durante l’attività lavorativa. Ogni settore ha delle regole differenti 

stabilite dal direttore verbalmente.  

Art.7 



Pubblicazioni di Terzi 

All’interno del blog possono essere pubblicati articoli inviati da terzi anche se in forma anonima o 

personale: 

a) L’articolo di un terzo potrà essere pubblicato solo dopo l’approvazione da parte del direttore; 

b) Prima della pubblicazione dovrà esserne verificata la veridicità se si tratta di articoli di Attualità, 

Storia, Scienza e altre categorie di ambito e interessamento pubblico; 

c) Nel caso siano presenti parolacce o espressioni blasfeme, l’articolo dovrà essere rispedito al 

mittente e/o riscritto modificando la copia originale; 

d) Lettere anonime potranno essere pubblicate lasciando intatto l’anonimato. 

Art.7 bis 

Pubblicazione anonima 

L’autore della pubblicazione anonima può usare, come firma, un simbolo o un qualsiasi segno identificativo, 

qualora non voglia rendere pubblico il suo nome.                                                                                                                

È obbligatorio mantenere il segreto dell’anonimato durante la pubblicazione. Viene considerata anonima 

anche qualora l’autore si faccia conoscere per mezzo del suo pseudonimo.  

Art.8 

Pubblicazioni 

Le pubblicazioni avvengono con cadenza giornaliera senza un limite massimo di articoli pubblicabili. Non 

sono presenti limiti di orari per poter pubblicare un articolo.  

1) È da ritenere l’orario lavorativo di tutti i collaboratori valido per tutto il giorno fatto salvo delle 

esigenze di ogni collaboratore. 

2) Ogni articolo, potrà essere pubblicato se rispettano i seguenti criteri: 

a) Privi di parolacce o espressioni blasfeme: 

b) Privi di errori grammaticali (salvo che non derivi da errori di battitura); 

c) Privi di bufale che possano contribuire all’agitazione pubblica punita dalla legge (ex art. 658 e 661 

c.p.) 

d) Contenenti solo informazioni veritiere. 

Art.8 bis 

Fonti e prove 

Chiunque produca uno o più articoli è tenuto a citare, per esteso o in breve, la fonte da cui attinge nella 

stesura dell'articolo. Qualora venga espressa un’opinione, l'autore è tenuto a fornire prove logiche alla tesi 

espressa. 

Art.9 

COLLABORAZIONI 

Sono consentite collaborazioni con altri blog, giornalisti, blogger o pagine social purché, possano 

comportare benefici per entrambi e nel momento in cui si possa trovare un giusto compromesso fra le parti 

senza ledere nessuno. Le collaborazioni sono consentite solamente a titolo gratuito senza quindi, dover 

mettere sul piatto del denaro. Per eventuali collaborazioni bisogna rispettare i seguenti requisiti: 

a) Non devono essere partitiche e che possano influenzare le scelte editoriali del blog; 

b) Non devono essere lesive per nessuno; 



c) Non devono essere apologetiche dei regimi nazisti, fascisti o qualunque altro regime dittatoriale; 

d) Non devono contenere opinioni xenofobe, omofobe, razziste o volte al bullismo. 

e) Possono contenere informazioni a carattere scientifico, documentato, poesia, disegno, letteraria, 

narrazione personale e qualsiasi altro argomento non presente in elenco. 

CAPO IV 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Art.10 

Ruoli all’interno del blog 

La scala gerarchica con i relativi ruoli all’interno del blog è la seguente: 

a) Direttore: è il massimo ruolo che viene attribuito dal proprietario del blog; 

b) Vice-direttore: sostituisce il direttore quando è assente o per svolgere alcuni incarichi impartitigli 

momentaneamente. Non ha la facoltà di prendere decisioni che possano modificare questo Statuto 

o regole all’interno del blog senza il permesso del Direttore; 

c) Responsabile alla comunicazione: è colui che ha il compito di mantenere i rapporti con i partner e 

con tutti i lettori e che valuta nuove proposte e porta in sede di riunione nuove idee; 

d) Responsabili editoriali: sono responsabili di un determinato settore e hanno il compito di vigilare 

sui collaboratori e di impartire dei compiti. Inoltre hanno il compito di scrivere un numero cospicuo 

di articoli giornalmente; 

e) Autori: gli autori sono scrittori del blog che non hanno limitazioni nel pubblicare i propri articoli;  

f) Sottoscrittori: sono scrittori del blog in prova e che hanno diverse limitazioni nella pubblicazione 

dei propri articoli. 

Art.10 bis 

Commissione revisionatrice 

È istituita, ai sensi del presente articolo, la Commissione Revisionatrice. Il Direttore nomina il Presidente 

della Commissione, il quale sceglie i suoi collaboratori secondo le disposizioni del comma successivo. La 

Commissione deve avere al suo interno almeno tre persone o comunque sempre in numero dispari. La 

Commissione Revisionatrice ha il compito di revisionare gli articoli che il Direttore ritiene dubbi. In caso di 

dubbio risolto a favore dell'autore, l'articolo rimane pubblicato. In caso di dubbio risolto a sfavore 

dell'autore, l'articolo deve essere modificato entro un termine di giorni 5, pena la cancellazione 

dell'articolo. Se la Commissione cancella l'articolo ha il dovere di dare comunicazione entro 2 giorni 

antecedenti, o comunque prima, ma non inferiore alle 48 ore successive all'esame dell'articolo, del termine 

di modifica del precedente comma, alla cancellazione mediante mail o messaggio. 

Art.11 ter 

Dimissioni 

Se, per un giustificato motivo, vengono presentate le dimissioni, da qualunque componente del gruppo, il 

Direttore valuterà con l'Assemblea se accettare o congelare per un tempo non superiore a giorni 20 dette 

dimissioni. Il decreto con cui si accettano le dimissioni dovrà recare un verbale in cui si registrano le 

dichiarazioni, firmate, del soggetto dimissionando. A seguito della discussione il Direttore redige un 

ulteriore verbale con le motivazioni dell'accettazione, ovvero congelamento, delle dimissioni. In caso di 

congelamento indica, con dispositivo, il termine di congelamento. Se le dimissioni sono congelate, il 

dimissionando è considerato operativo. 

Ar.11 



Nomine 

I vari ruoli saranno attribuiti solamente dal direttore che avrà la facoltà di dare promozioni e di espellere i 

vari collaboratori secondo i criteri previsti nell’art.11 bis. 

a) Le cariche avranno carica settennale, rinnovabile dal Direttore. La Commissione Revisionatrice è 

ritenuta sciolta al momento dello scioglimento, ovvero dimissioni, del suo Presidente 

Art.11 bis 

Espulsioni e Sanzioni 

Se un collaboratore rimane, senza una valida motivazione, inattivo per un tempo superiore ai 30 giorni, il 

direttore sarà costretto a inviare una prima notifica di ammonimento, attraverso la Posta Elettronica, per 

inadempienza all’interno del blog. Dopo due notifiche di ammonimento può scattare l’espulsione o 

l’allontanamento dal blog ai danni del collaboratore che perderà l’accesso al suo account WordPress e agli 

eventuali account social di cui è il gestore. Di seguito le sanzioni previste per le seguenti inadempienze e 

comportamenti scorretti: 

a) Per parolacce o espressioni blasfeme: notifica di ammonimento; 

b) Per non aver rispettato lo Statuto: si rischia l’allontanamento dal blog per un periodo deciso dalla 

direzione; 

c) Per inattività giustificata superiore ai 60 giorni: si rischia l’espulsione. 

d) Per la pubblicazione di bufale: espulsione.  

e) Il decreto di provvedimento, deve essere notificato con un preavviso di giorni 11. 

f) Se il fatto è commesso in assemblea, il provvedimento deve essere notificato entro le 48 ore 

successive, recando data e ora dell'assemblea e numero di verbale, se presente. Il decreto dovrà 

recare la decisione e la motivazione del provvedimento portando a favore delle prove della tesi 

accusatoria, anche avvalendosi di eventuali aiuti dalla Commissione Revisionatrice la quale, se 

presenti, declinerà eventuali provvedimenti di cui è stato destinatario l'imputato Il destinatario del 

decreto ha tempo 20 giorni per depositare le sue dichiarazioni e, sulla base di queste, il Direttore 

prende la decisione definitiva ed insindacabile. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art.12 

Abrogazione 

L'abrogazione degli articoli avviene solo se si ha il 50%+1 dei voti favorevoli. In caso contrario si procede 

con la schedulazione di tre assemblee di votazione nei giorni immediatamente successivi. Se due riunioni su 

tre danno esito positivo, l'articolo, ovvero gli articoli, è abrogato. Sono da considerarsi immodificabili, gli 

artt. 1-12 bis 

Art. 12 bis 

Introduzione di nuovi articoli 

Per introdurre nuovi articoli nello Statuto è necessario che la direzione del sito sia d’accordo unanime e che 

nessuno si opponga all’articolo.  

Art.13  

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarlo e farlo osservare come parte integrante del regolamento*.  



Dato a Melfi, Addì 31 Agosto 2021 

VENEZIA                                                                                                                                                                                     

Direttore 

CHIEPPA, FUSCHETTO, LICCIONE                                                                                                                                                                         

Vice Direttore 

*vedi copia emendamenti del 1° settembre 2021 

Decreto Assembleare 1 Settembre 2021, n. 1 L'ASSEMBLEA ha votato IL DIRETTORE promulga il seguente 

DECRETO (Modifiche allo Statuto) VISTO lo Statuto del blog VISTO l'art. 5 dello Statuto Art. 1 Modifiche 

all'art. 2 All'art. 2 comma 2 lettera b) dello Statuto l'espressione «(vedi art. 3)» è sostituita dalla seguente: 

«come disciplinato dall’art. 3» All'art. 2 comma 2 la lettera d) dello Statuto è sostituita dalla seguente 

espressione: «Divieto di uso improprio di parole, ovvero espressioni, ingiuriose, blasfeme ed infamanti nei 

confronti degli altri. Chiunque viola la presente lettera soggiace alle sanzioni disciplinate nell'art. 11 bis.». 

Art. 2 Modifiche all'art. 4 All'art. 4 la parola «Inoltre» è soppressa. L'espressione «come già esplicitamente 

riferito nell'art. 3» è sostituita dalla seguente: «ai sensi dell'art. 3». Art. 3 Modifiche all'art. 5 Dopo l'art. 5 è 

aggiunto il seguente articolo «Art. 5 bis (Pubblicazione) Ogni provvedimento che sia di pubblica utilità, la 

decisione è pubblicata sul blog in un preciso articolo.». Art. 4 Modifiche all’art. 8 All’art. 8 l'espressione 

«PQM» è abrogata. Le disposizioni che seguono l'espressione abrogata sono da considerarsi comma. Al 

comma 2 la parola «solo» è soppressa. Al comma 2 lettera b) l’espressione «fatta eccezione di quelli di 

battitura» è sostituita dalla seguente: «salvo che non derivi da errori di battitura». Al comma 2 lettera c) 

l'espressione «ai sensi dell'art. ex 658 c.p. e art. 661 c.p.» è sostituita dalla seguente: «ex art. 658 e 661 

c.p.». Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente articolo «Art. 8 bis (Fonti e prove) Chiunque produca uno o più 

articoli è tenuto a citare, per esteso o in breve, la fonte da cui attinge nella stesura dell'articolo. Qualora 

venga espressa un’opinione, l'autore è tenuto a fornire prove logiche alla tesi espressa.». Art. 5 Modifiche 

all’art. 10 Dopo l'art. 10 è aggiunto l'art. 10 bis: «Art. 10 bis (Commissione revisionatrice): È istituita, ai sensi 

del presente articolo, la Commissione Revisionatrice. Il Direttore nomina il Presidente della Commissione, il 

quale sceglie i suoi collaboratori secondo le disposizioni del comma successivo. La Commissione deve avere 

al suo interno almeno tre persone o comunque sempre in numero dispari. La Commissione Revisionatrice 

ha il compito di revisionare gli articoli che il Direttore ritiene dubbi. In caso di dubbio risolto a favore 

dell'autore, l'articolo rimane pubblicato. In caso di dubbio risolto a sfavore dell'autore, l'articolo deve 

essere modificato entro un termine di giorni 5, pena la cancellazione dell'articolo. Se la Commissione 

cancella l'articolo ha il dovere di dare comunicazione entro 2 giorni antecedenti, o comunque prima, ma 

non inferiore alle 48 ore successive all'esame dell'articolo, del termine di modifica del precedente comma, 

alla cancellazione mediante mail o messaggio.». Art. 5 bis Introduzione delle dimissioni Dopo l'art. 10 bis è 

aggiunto l'art. 10 ter: «Art. 10 ter (Dimissioni): Se, per un giustificato motivo, vengono presentate le 

dimissioni, da qualunque componente del gruppo, il Direttore valuterà con l'Assemblea se accettare o 

congelare per un tempo non superiore a giorni 20 dette dimissioni. Il decreto con cui si accettano le 

dimissioni dovrà recare un verbale in cui si registrano le dichiarazioni, firmate, del soggetto dimissionando. 

A seguito della discussione il Direttore redige un ulteriore verbale con le motivazioni dell'accettazione, 

ovvero congelamento, delle dimissioni. In caso di congelamento indica, con dispositivo, il termine di 

congelamento. Se le dimissioni sono congelate, il dimissionando è considerato operativo.». Art. 6 Modifiche 

all’art. 11 All’art. 11 è aggiunto il seguente comma: «Le cariche avranno carica settennale, rinnovabile dal 

Direttore. La Commissione Revisionatrice è ritenuta sciolta al momento dello scioglimento, ovvero 

dimissioni, del suo Presidente.». Art. 7 Modifiche all'art. 11 bis Dopo il comma 1 vengono introdotti i 

seguenti commi: «Il decreto di provvedimento, deve essere notificato con un preavviso di giorni 11. Se il 

fatto è commesso in assemblea, il provvedimento deve essere notificato entro le 48 ore successive, 

recando data e ora dell'assemblea e numero di verbale, se presente. Il decreto dovrà recare la decisione e 

la motivazione del provvedimento portando a favore delle prove della tesi accusatoria, anche avvalendosi 



di eventuali aiuti dalla Commissione Revisionatrice la quale, se presenti, declinerà eventuali provvedimenti 

di cui è stato destinatario l'imputato Il destinatario del decreto ha tempo 20 giorni per depositare le sue 

dichiarazioni e, sulla base di queste, il Direttore prende la decisione definitiva ed insindacabile.». Art. 8 

Modifiche all'art. 12 L'art. 12 è così modificato: «Art. 12 (Abrogazione): L'abrogazione degli articoli avviene 

solo se si ha il 50%+1 dei voti favorevoli. In caso contrario si procede con la schedulazione di tre assemblee 

di votazione nei giorni immediatamente successivi. Se due riunioni su tre danno esito positivo, l'articolo, 

ovvero gli articoli, è abrogato. Sono da considerarsi immodificabili, gli artt. 1-12 bis.». DISPOSIZIONI 

TRANSITORIE Art. 9 Casula di invarianza Dal presente decreto non devono derivare ulteriori oneri per la 

redazione. Art. 10 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla sua 

pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come parte integrante del 

regolamento. Dato a Melfi, Addì 31 Agosto 2021 

 


