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COMUNICATO STAMPA 
 

PROT. INT. N. 4/2020 
 

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Molise informa che nella 

seduta ordinaria tenutasi questa sera 30 novembre, si è provveduto a trattare 
i seguenti argomenti: 

 
- Sono stati cancellati i seguenti giornalisti dall’elenco pubblicisti 

(Vincenzo Di Grezia, Simona Del Matto, Giuseppe Castelli, Teresa 

Monaco, Andrea Santella, Simone Casetti), mentre Ornella Nicotra è 
stata cancellata dal registro praticanti. 

- È stato affidato l’incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza al 
consigliere Giuseppe (Pino) Cavuoti; 

- Sono stati iscritti nei registro praticanti i seguenti pubblicisti: Barbara 

Fino, Maria Antonietta Tortora, Rita Iacobucci, Luca Colella e Nicola De 
Santis; 

- E’ stato autorizzato il presidente a registrare il giornale dell’Ordine dei 
giornalisti del Molise presso il Tribunale di Campobasso; 

- E’ stato incaricato l’avv. In convenzione Francesco La Cava ad agire 

contro un sito internet abusivo di Venafro per l’esercizio abusivo della 
professione e titolo di giornalista (con lucro e danno d’immagine per 

l’Ordine e i suoi iscritti); 
- E’ stato incaricato l’avv. In convenzione Roberto d’Aloisio ad agire 

contro un sito internet abusivo di Larino per l’esercizio abusivo della 
professione e titolo di giornalista (con lucro e danno d’immagine per 
l’Ordine e i suoi iscritti); 

- E’ stato incaricato l’avv. In convenzione Roberto Iacoponi e la dott.ssa 
Laura Iacoponi ad agire contro due siti internet abusivi di Termoli e 

Basso Molise per l’esercizio abusivo della professione e titolo di 
giornalista (con lucro e danno d’immagine per l’Ordine e i suoi iscritti);  

- E’ stato autorizzato il presidente a procedere per la procedura tendente 

o al trasferimento sede o al rapido ripristino della agibilità della sede 
previo accordo tra le parti; 

- E’ stato approvato il regolamento disciplinare territoriale (causa Covid 
19); 

- E’ stato deciso di recedere dal convocare le suppletive per la 

rappresentanza momentanea del Cnog dopo le dimissioni del presidente 
e del vice presidente; 
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- E’ stato redatto il parere di congruità per un contenzioso in itinere e su 

richiesta di un collega pubblicista; 
- E’ stata disposta in autotutela la reiscrizione della collega Floriana 

Carracillo; 

- E’ stata votato l’assestamento di bilancio per il 2020 
- E’ stato prorogato il contratto di collaborazione per il sito e la protezione 

informatica al collega pubblicista Alessandro Mastropaolo per un anno 
con tacito rinnovo. 

 

 
 

Campobasso, 30 novembre 2020 

 
         Prof. Vincenzo Cimino 
         Presidente Odg Molise 
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