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ART. 1 COMPOSIZIONE
Il CdR è l’organo di gestione della rivista ufficiale.
Il Comitato di Redazione della rivista ufficiale, di seguito denominato CdR, è composto dal Direttore
Editoriale, dal Coordinatore del Servizio di Comunicazione e da un numero di membri variabile da 3 a 5
nominati dal Consiglio e scelti al suo interno. Al CdR partecipa di diritto il il Direttore Editoriale e il Direttore
responsabile. Il CdR rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.
Il CdR è presieduto dal coordinatore del Servizio Comunicazione.
Il Direttore Editoriale è il Presidente pro‐tempore.

ART. 2 ATTRIBUZIONI
Il Comitato di Redazione ha le seguenti attribuzioni:
a) Definisce le linee editoriali della rivista ufficiale.
b) Predispone i piani editoriali e ne definisce l’impianto.
c) Approva la pubblicazione dei singoli numeri.
d) Ricerca, esamina e accetta ogni contributo ricevuto in redazione.
Il Direttore Responsabile, è un giornalista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
E’ la figura responsabile del flusso di informazioni e della pubblicazione nella rivista ufficiale. Coordina le
risorse umane impegnate nella realizzazione dei contenuti, verifica la qualità, la rispondenza agli obiettivi e
la coerenza con la linea editoriale definita dal CdR. Rientra nella sua responsabilità tutto ciò che attiene alla
costruzione, realizzazione e pubblicazione della rivista ufficiale. In quanto tale deve assicurare, nell’esercizio
dei compiti demandatigli, il rispetto delle norme deontologiche nella corretta informazione, con verifica
delle fonti e salvaguardia delle fonti, esercitando il controllo, che la sua funzione gli demanda, sui contenuti
pubblicati nelle testate di cui è responsabile.
Il Direttore Editoriale promuove e determina la programmazione e l'organizzazione del progetto editoriale
al fine di definire e raggiungere gli obiettivi editoriali; orienta e pianifica il lavoro editoriale insieme al
Direttore Responsabile e al CdR; garantisce il perseguimento degli orientamenti e delle finalità della politica
del CONAF attraverso le produzioni editoriali.

ART. 3 FUNZIONAMENTO
Le riunioni di norma sono convocate dal Coordinatore del Servizio di Comunicazione, o dal Direttore
Editoriale o su richiesta di almeno due membri del CdR. La convocazione è disciplinata con le stesse
modalità della convocazione del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma con sistemi di conferenza
telematica o similari o presso la sede del Consiglio. Le sedute delle riunioni sono valide quando è presente
la maggioranza dei membri . Le riunioni si svolgono nel rispetto del piano editoriale. Di ciascuna riunione
viene redatto il verbale e sottoscritto dal componente più giovane del CdR e dal Coordinatore del Servizio di
Comunicazione; i verbali sono raccolti in apposito registro informatico e cartaceo presso la segreteria a cura
dell’addetto del Servizio di Comunicazione.
Ogni anno viene redatta relazione riassuntiva sull’attività svolta nell’anno e sui principi e gli obiettivi
editoriali che sono stati seguiti e raggiunti, tale relazione redatta dal Coordinatore coadiuvato da tutto il
CdR , viene portata all’attenzione del Consiglio nella prima seduta dell’anno successivo a quello di attività.
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4. NORME TRANSITORIA
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.
L’attuale comitato di redazione resta in carica per l’intera durata del Consiglio.
F.to Il Consigliere Segretario
Riccardo Pisanti, dottore agronomo
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F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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