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STATUTO. Con le modifiche apportate dall'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 2007. 

ARTICOLO 1. (Costituzione e fini della CASAGIT)
La Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani - CASAGIT - è una associazione di natura privata, a carattere nazionale e senza fini di lucro, emanazione del Sindacato unitario della categoria (FNSI). La CASAGIT è ispirata ai principi della mutualità ed ha lo scopo primario di assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell’assistenza dovuta dal Servizio sanitario nazionale nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, nonché di attuare le iniziative previste dai commi seguenti del presente articolo. 
 La CASAGIT, costituita con voto unanime dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale della stampa italiana del 27-28 novembre 1974 in adempimento del voto degli esecutivi della Federazione nazionale della Stampa Italiana, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani del 20 novembre 1974, è fondata sulla volontà unitaria della categoria di assicurare ai giornalisti italiani un efficiente ed adeguato sistema di sicurezza sociale per tutelare la dignità e l’esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuire così alla difesa della libertà di stampa nell’interesse generale della comunità nazionale. A tal fine collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, concordando e realizzando anche comuni iniziative per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali. 
              Per conseguire le finalità di cui al comma precedente la CASAGIT può assumere la gestione di forme di interventi al servizio della categoria anche in ipotesi non collegate con l’assistenza sanitaria. 
              La CASAGIT ha sede in Roma. Per garantire il più efficace rapporto funzionale con i soci in rispondenza ai fini istituzionali, la CASAGIT si articola in circoscrizioni corrispondenti a quelle delle Associazioni regionali o interregionali di stampa e dei Consigli regionali o interregionali dell’Ordine dei giornalisti. 
              Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta regionale o interregionale con i compiti previsti dal presente Statuto.

 ARTICOLO 2 (Soci)
              Hanno titolo ad associarsi alla CASAGIT i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti non a titolo provvisorio, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei giornalisti nonché i titolari di pensione diretta a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
              Possono inoltre aderire alla Cassa i giornalisti professionisti e pubblicisti che versano il contributo previdenziale obbligatorio all'Inpgi ai sensi della Legge n. 335/95 nonché i pubblicisti titolari di rapporto di lavoro ex Art. 2, 12 e 36 del CNLG, e le nuove figure professionali secondo quanto stabilito dall'articolo 16 con il versamento di un contributo associativo ridotto ed usufruendo di prestazioni limitate secondo quanto stabilito dal Regolamento. 
Sono altresì ammessi ad associarsi alla Cassa i titolari di pensione indiretta e di reversibilità a carico dell'Inpgi nonché, come soci aggregati, secondo le disposizioni del Regolamento: 
a) i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei giornalisti italiani; 
b) i dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali o interregionali di stampa, i dipendenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti, i dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e i dipendenti della CASAGIT, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
c) i soci che decadano dal vincolo associativo nel caso previsto dal secondo comma, lettera a), del successivo art. 5; 
d) i superstiti dei soci, anche aggregati, già inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto, che non abbiano titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT. 
e) i figli dei soci di cui al primo comma del presente articolo, per i quali sia venuto a cessare il diritto alle prestazioni a seguito della perdita dei requisiti previsti per continuare a fruirne.
I superstiti dei soci iscritti in base a quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente possono aderire alla CASAGIT soltanto se in possesso del titolo proprio di ammissione.

ARTICOLO 3 (Costituzione del vincolo associativo)
              Per i giornalisti professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, per i giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico con retribuzione non inferiore a quella di redattore di prima nomina, per i praticanti e per i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, che sono tenuti al versamento del contributo associativo alla CASAGIT in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico, il vincolo di associazione, con i conseguenti diritti e obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, si costituisce con decorrenza dalla data in cui sono tenuti al versamento del contributo associativo in base alla normativa contrattuale. Parimenti il vincolo di associazione, con i conseguenti diritti e obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, si costituisce con decorrenza dalla data in cui sono tenuti al versamento del contributo associativo per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato da contratti collettivi comunque stipulati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e subordinatamente al recepimento di tali contratti da parte del Consiglio di amministrazione della CASAGIT. 
              Per tutti gli altri aventi titolo, il vincolo di associazione si costituisce con decorrenza dalla data in cui perviene alla CASAGIT la relativa domanda, subordinatamente alla sua accettazione da parte del Consiglio di amministrazione. La domanda deve essere inoltrata alla CASAGIT entro dodici mesi dall’acquisizione del titolo che consente l’iscrizione; trascorso inutilmente tale termine l’interessato perde la facoltà di associarsi alla CASAGIT. La domanda di associazione deve essere redatta secondo le norme del Regolamento e deve contenere l’impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio.

 ARTICOLO 4 (Doveri dei soci)
              Il socio è tenuto al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, che si intendono da lui accettate all’atto della costituzione del vincolo di associazione; è impegnato al versamento del contributo associativo nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi della CASAGIT anche per quanto concerne controlli di carattere sanitario inerenti gli interventi assistenziali richiesti.

 ARTICOLO 5 (Estinzione del vincolo associativo)
                Il vincolo associativo è a tempo indeterminato. 
                Sono motivi di decadenza, oltre il decesso: 
a)      la cancellazione per inattività professionale dall’Albo, dal Registro dei praticanti o dall’Elenco stranieri, eccezion fatta per i titolari di pensione a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nonché  la cessazione del trattamento pensionistico per i titolari di pensione a carico di tale Istituto non iscritti all’Ordine. In tali casi, il socio decaduto può acquisire, a domanda, la posizione di socio aggregato, fermo restando il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 3; 
b)      per i soci tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o a contratti comunque stipulati dalla Fnsi, il venir meno dei presupposti per l’applicazione della disciplina contrattuale di cui al primo comma del precedente articolo 3, fatti salvi i periodi di assistenza con benefici contributivi previsti dal Regolamento. In tal caso il socio decaduto può chiedere il mantenimento del vincolo associativo presentando domanda nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo 3;
c)       per i soci aggregati di cui al secondo comma, lettera b), del precedente art. 2, il licenziamento per giusta causa o le dimissioni salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza;
d)      la morosità, anche se parziale, di dodici mesi, nel versamento del contributo associativo sia calcolato sulla retribuzione effettiva o sulla pensione a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sia determinato in misura parametrata e nel versamento di altri contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Per i soci di cui al secondo comma del precedente art. 3, ai fini della dichiarazione di decadenza, il periodo di dodici mesi di morosità deve intendersi successivo al compimento del biennio cui si riferisce l’impegno a versare il contributo associativo assunto dal socio all’atto dell’iscrizione alla CASAGIT;
e)      la radiazione e la cancellazione, per cause diverse da quella prevista dalla precedente lettera a), dall’Albo, dal Registro dei praticanti o dall’Elenco stranieri con provvedimento definitivo ai sensi della vigente legge sull’Ordine professionale dei giornalisti; la decadenza è deliberata d’ufficio dal Consiglio di amministrazione con il recepimento del provvedimento di radiazione o di cancellazione;
f)        i comportamenti non corretti tenuti nei confronti della CASAGIT; in tal caso il Consiglio di amministrazione può dichiarare la decadenza con determinazione motivata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seguito a giudizio, con facoltà del socio di essere ascoltato e produrre atti o memorie a propria difesa.
              Le procedure per l’esercizio del recesso e per la dichiarazione di decadenza sono stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 6 (Elezioni degli Organi sociali)
L'elezione degli Organi sociali avviene con votazione diretta a scrutinio segreto, mediante voto elettronico, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto. Non è ammesso il voto per delega. 
Hanno diritto al voto i soci di cui al primo e al secondo comma del precedente articolo 2 che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Non hanno diritto al voto i soci in stato di morosità da oltre dodici mesi a meno che non provvedano alla regolarizzazione della propria posizione contributiva entro i novanta giorni che precedono le elezioni. Possono essere eletti gli stessi soci di cui sopra purchè al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno dodici mesi. Non possono comunque essere eletti i soci iscritti all'Ordine dei giornalisti che abbiano un qualsivoglia rapporto di lavoro con gli Organismi di categoria. 
Se il numero dei soci da eleggere non è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari al numero dei soci da eleggere; se il numero dei soci da eleggere è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari ai due terzi, arrotondato per eccesso, del numero dei soci da eleggere. 
Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla CASAGIT e in caso di ulteriore parità prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei giornalisti.  

ARTICOLO 7 (Durata in carica degli Organi sociali)
Gli Organi sociali durano in carica quattro anni. I componenti dell'Assemblea nazionale dei delegati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nello scrutinio in cui è stato eletto il componente da sostituire, quindi dal primo dei non eletti. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea nazionale dei delegati successiva alla cessazione della carica. 
I soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di cui entrano a far parte. 
Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti di un Organo sociale questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede alla sua rinnovazione in base alle norme del presente Statuto.  

ARTICOLO 8 (Incompatibilità e decadenza dalle cariche sociali)
              Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente della CASAGIT devono ritenersi incompatibili con quelle di:
a)     Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei revisori dei conti della Fnsi; 
b)     Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell’Inpgi;

c)      Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine nazionale dei giornalisti italiani;
d)     Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti, legale rappresentante dell'Associazione regionale o interregionale di stampa e Fiduciario Inpgi;
e)     Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci del Fondo di Previdenza complementare dei giornalisti italiani.
Ferme restando le incompatibilità previste per i membri del Collegio dei Sindaci e dei Sindaci supplenti al terzo comma del successivo articolo 19, la carica di Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario della CASAGIT medesima.
              Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l’interessato dovrà optare entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di membro degli Organi sociali della CASAGIT. 
Sono causa di decadenza dalle cariche sociali: 
a)     la perdita della qualità di socio anche nel caso di acquisizione della posizione di socio aggregato; 
b)     la condanna penale con sentenza passata in giudicato, fatta salva quella concernente i reati colposi o di opinione;
c)      per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nel corso di un anno;
d)     per i delegati all’Assemblea nazionale, il trasferimento negli Albi o nel Registro del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti di circoscrizione diversa da quella nella quale sono stati eletti e l’assenza a due Assemblee consecutive non giustificata da validi motivi documentati.

ARTICOLO 9 (Deliberazione degli Organi sociali)
Le riunioni degli Organi collegiali sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto; nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ciascun componente di Organi collegiali ha diritto ad un voto.

 ARTICOLO 10  (Organi della CASAGIT)
Sono Organi della CASAGIT: 
1)     l’Assemblea nazionale dei delegati; 
2)     il Consiglio di amministrazione; 
3)     il Presidente; 
4)     il Collegio dei sindaci; 
5)     il Fiduciario regionale o interregionale. 
 
ARTICOLO 11 (Assemblea nazionale dei delegati)
             L’Assemblea nazionale dei delegati è composta da ottanta delegati eletti dai soci della CASAGIT nelle circoscrizioni di cui al precedente articolo 1. Ad ogni circoscrizione è attribuito un delegato. I rimanenti delegati sono attribuiti alle circoscrizioni in relazione al numero degli iscritti secondo il quoziente elettorale di cui al successivo articolo 12, comma quarto.
              L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della CASAGIT entro il mese di maggio di ciascun anno per l’approvazione del conto consuntivo di gestione. Per l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l’Assemblea nazionale è convocata entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni dei delegati all’Assemblea nazionale. È convocata altresì quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ne ravvisi l’opportunità ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei delegati o i due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione. 
              La convocazione dell’Assemblea nazionale ordinaria o straordinaria è effettuata a mezzo raccomandata inviata almeno venti giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione. 
              L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. La seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno un’ora dalla prima. 
              Partecipano a titolo consultivo all’Assemblea nazionale di delegati, con facoltà di parola ma non di voto, il Segretario della Federazione nazionale della stampa italiana, il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il Direttore generale della CASAGIT, i soci che abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente della CASAGIT, nonché i Direttori generali della CASAGIT cessati l’incarico. 

ARTICOLO 12 (Costituzione dell’Assemblea nazionale dei delegati)
              Le votazioni per l’elezione dei delegati all’Assemblea nazionale hanno luogo contestualmente in tutte le circoscrizioni nella data - compresa tra il 1° e il 10 giugno precedenti la scadenza del mandato dell’Assemblea da rinnovare - fissata dal Consiglio di amministrazione. 
              Possono partecipare alle votazioni ed essere eletti i soci di cui al secondo comma del precedente articolo 6 iscritti agli Albi ed al Registro dei Praticanti del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti territorialmente competente. Per i soci titolari di pensione diretta a carico dell’Inpgi non iscritti agli Albi, l’appartenenza alla circoscrizione è data dalla residenza.
              L’elenco dei soci elettori ed eleggibili deve essere affisso negli uffici della Consulta regionale o interregionale di cui al successivo art. 20 almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni e per la durata di quindici giorni. Possibili segnalazioni da parte degli associati concernenti la composizione dell’elenco devono pervenire alla CASAGIT, per le eventuali modifiche, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione. 
             Il quoziente elettorale per l’attribuzione dei delegati ad ogni circoscrizione di cui al precedente articolo 11, comma primo, si ricava dividendo il numero dei soci elettori appartenenti alla circoscrizione per il numero complessivo dei delegati da eleggere. I delegati non eletti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
              Le variazioni per trasferimento da una circoscrizione all’altra o per estinzione del vincolo associativo per qualsiasi causa, intervenute dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, non modificano il numero dei delegati da eleggere all’Assemblea nazionale da parte delle circoscrizioni interessate. Peraltro, in caso di trasferimento ad altra circoscrizione dopo la data suddetta, il socio deve esercitare il diritto di voto nella nuova circoscrizione. 

ARTICOLO 13 (Votazione per le elezioni dei delegati all’Assemblea nazionale)
              Le votazioni per le elezioni dei delegati all’Assemblea nazionale avvengono per via telematica o per via telefonica con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. 
              Ad ogni socio avente diritto al voto è attribuito un codice segreto di identificazione personale con il quale può esercitare il diritto di voto. Il codice segreto di identificazione personale è inviato al socio a cura della Direzione generale. 
              I soci che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, devono sottoscrivere presso la Consulta regionale o interregionale di appartenenza una dichiarazione di accettazione della candidatura almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni. L’elenco dei candidati delle singole circoscrizioni viene trasmesso dalle Consulte alla Commissione elettorale di cui al comma successivo.
              Tutte le operazioni elettorali sono svolte sotto il controllo della Commissione elettorale a tale scopo nominata dall’Assemblea nazionale dei delegati nell’ultimo anno del suo mandato e composta da cinque membri scelti tra i soci della Casagit, appartenenti a circoscrizioni diverse. La Commissione elettorale elegge tra i suoi membri il Presidente. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili. La Commissione elettorale ha i seguenti compiti:
-         verifica la regolarità delle candidature ed eventuali ricorsi relativi alle candidature stesse. I ricorsi devono essere presentati entro dieci giorni dalla scadenza utile per la presentazione delle candidature;
-         sovrintende alle operazioni di scrutinio. Sulle operazioni di voto e di scrutinio la Commissione elettorale provvede a redigere apposito verbale. Provvede altresì a comunicare alle Consulte il risultato delle votazioni relative alla rispettiva circoscrizione;
-         esamina le impugnative o i reclami sulle operazioni elettorali e decide in merito. Tali impugnative o reclami devono essere inoltrati alla Commissione elettorale entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali. Le impugnative e i reclami non hanno effetto sospensivo.
              La Commissione Elettorale dura in carica per il tempo necessario all’espletamento dei suoi compiti. 

 ARTICOLO 14 (Poteri dell’Assemblea nazionale dei delegati)
              L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano della CASAGIT; ha pieni poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa le linee programmatiche dell’attività istituzionale e di gestione della CASAGIT. Le sue deliberazioni sono vincolanti a tutti gli effetti. L’Assemblea inoltre:
1)     elegge per ciascuna sessione il proprio Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e la Commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri appartenenti a circoscrizioni diverse;
2)     elegge il Consiglio di amministrazione;
3)     elegge il Collegio dei Sindaci;
4)     nomina la Commissione elettorale di cui al precedente articolo 13;
5)     esamina le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di amministrazione e delibera in merito;
6)     discute ed approva entro il mese di maggio di ciascun anno il conto consuntivo di gestione e le annesse relazioni del Presidente della CASAGIT e del Collegio dei Sindaci;
7)     delibera gli interventi e le iniziative di cui al terzo comma del precedente art. 1 stabilendone i criteri di attuazione; 
8)     può deliberare lo scioglimento della CASAGIT e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 26 nominando contemporaneamente i Commissari liquidatori. 
              I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alle votazioni relative al conto consuntivo e alle delibere che riguardano la loro responsabilità. 
              Per deliberare le modifiche statutarie occorre la presenza di due terzi dei delegati ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. I provvedimenti di cui al presente comma non possono essere adottati se non sono stati esplicitamente previsti nell’ordine del giorno della convocazione dell’Assemblea. 

 ARTICOLO 15 (Consiglio di amministrazione)
              Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri eletti dall’Assemblea nazionale fra i delegati.
              È altresì membro del Consiglio, con facoltà di parola ma non di voto, un rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana designato dalla Giunta Esecutiva e scelto fra i soci della CASAGIT.
              Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il ventesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, per la seduta di insediamento e per le elezioni delle cariche sociali, su convocazione del Consigliere eletto con il maggior numero di voti; in caso di parità di voto è convocato dal Consigliere più anziano di iscrizione alla CASAGIT. In caso di ulteriore parità dal Consigliere più anziano di iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Fino all’insediamento dei nuovi organi, il Presidente e il Consiglio di amministrazione uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione. 
              Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque quando il Presidente ne ravvisa le necessità. 
              Su motivata richiesta di almeno quattro consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di amministrazione in seduta straordinaria entro quindici giorni dall’arrivo della richiesta, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti. 
              Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti. 

ARTICOLO 16. (Poteri del Consigli di amministrazione)
              Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri ordinari e straordinari per il conseguimento dei fini istituzionali della CASAGIT, secondo gli indirizzi e i programmi indicati dall’Assemblea nazionale dei delegati; ne attua le delibere e risponde del proprio operato all’Assemblea stessa. In particolare: 
1)       elegge il Presidente della CASAGIT fra i propri componenti eletti dall’Assemblea nazionale dei delegati. Per l’elezione è necessario, nel primo e nel secondo scrutinio, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti; 
2)       elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e l’altro con funzioni di Presidente della Commissione Permanente di cui al successivo articolo 18. I due Vice Presidenti sono eletti con le stesse modalità di cui al precedente punto 1) e ad essi, su proposta del Presidente, può affidare specifiche deleghe; 
3)       designa il Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione; 
4)       nomina la Commissione permanente di cui al successivo art. 18 e può costituire altre Commissioni per l’espletamento di compiti e funzioni particolari; 
5)       può proporre all’Assemblea nazionale dei delegati modifiche allo Statuto e presenta, con proprio parere, quelle eventualmente avanzate dalle Consulte regionali o interregionali; 
6)       approva e modifica il Regolamento e le Norme per l’erogazione delle prestazioni; 
7)       fissa la normativa concernente l’amministrazione e i modi di formazione e tenuta dei documenti contabili; 
8)       approva il conto consuntivo predisposto dal Direttore generale e la relazione illustrativa redatta dal Presidente a nome del Consiglio di amministrazione e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea nazionale dei delegati; 
9) determina ogni anno in relazione all'andamento della gestione, la ripartizione dei soci nelle categorie ammesse, fissa la misura del contributo dovuto per categoria di appartenenza e stabilisce eventuali limiti alle prestazioni erogate ad alcune categorie in rapporto al versamento dei contributi, determina la misura del contributo associativo nonché motivate esenzioni e riduzioni del contributo stesso, in relazione all'andamento della gestione; 
10) accerta la sussistenza delle condizioni per la costituzione del vincolo di associazione nella ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo 3 e delibera sulle domande di associazione e sui casi di estinzione del vincolo associativo; 
11) decide sui ricorsi in materia di costituzione, cessazione e sospensione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni; 
12) assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali come fissati dal precedente articolo 1); 
13) adotta le delibere necessarie per il funzionamento dell'intera struttura organizzativa della CASAGIT; 
14) stipula i contratti necessari e definisce gli accordi volti a far ottenere ai soci prestazioni sanitarie ad importi anche superiori, ove le circostanze lo  richiedano, a quelli previsti dalle tariffe della CASAGIT per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati; 
15) delibera in materia di impiego delle disponibilità; provvede agli investimenti mobiliari, alle alienazioni, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e ad ogni altra attività di gestione degli stessi; 
16) procede all'assunzione del Direttore generale stabilendone il trattamento giuridico ed economico;
17)   stabilisce l’organico e il trattamento giuridico ed economico del personale e procede, su proposta del Direttore generale, all’assunzione, all’inquadramento e al licenziamento del personale stesso; 
18)   compatibilmente con l’andamento della gestione, può deliberare, su proposta della Commissione permanente di cui al successivo art. 18, interventi in via straordinaria mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate in base alle norme regolamentari e, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi non contemplati dalla normativa della CASAGIT ma sempre rientranti nell’ambito dell’assistenza di malattia; 
19)   in presenza di valide e comprovate esigenze di un decentramento operativo, può autorizzare i Fiduciari a procedere al pagamento delle prestazioni ai soci, in base ai conti di liquidazione predisposti dalla Direzione generale, previa costituzione presso le Consulte di un fondo della cui pertinente utilizzazione il Fiduciario risponde a tutti gli effetti. 

ARTICOLO 17. (Presidente)
              Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la CASAGIT. In particolare: 
1)     convoca l’Assemblea nazionale dei delegati; 
2)     convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le delibere; 
3)     può costituirsi in giudizio previa delibera autorizzativa del Consiglio di amministrazione; 
4)     riferisce all’Assemblea nazionale dei delegati, con relazione scritta approvata dal Consiglio di amministrazione, sul conto consuntivo e l’andamento della gestione della CASAGIT; 
5)     può compiere in caso di necessità e di urgenza atti di competenza del Consiglio di amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione da tenersi entro un mese; 
6)     adempie ad ogni altro incarico su espressa delega del Consiglio di amministrazione. 
              In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario che ne svolge tutte le funzioni. 
              In caso di dimissioni o, comunque, di cessazione dall’incarico del Presidente, il Consiglio si riunisce entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della cessazione dall’incarico per gli adempimenti conseguenti; la riunione è convocata dal Vice Presidente vicario; si applicano per la sostituzione le modalità di cui al primo comma, punto 1), del precedente art. 16. 

ARTICOLO 18. (Commissione permanente)
              Per i casi di cui al primo comma - punto 18) - del precedente art. 16, il Consiglio di amministrazione costituisce una Commissione permanente composta da cinque consiglieri, tra i quali il Vice Presidente che, ai sensi del precedente articolo 16, punto 2), è designato a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione stessa. 
              La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito e nei limiti di espressa delega ricevuta dal Consiglio di amministrazione al quale riferisce e presenta proposte motivate. 
              In caso di motivata e documentata necessità e urgenza la Commissione può proporre interventi in via straordinaria al Presidente della CASAGIT ai fini e agli effetti di quanto disposto dal primo comma - punto 5) - del precedente art. 17. 
             La Commissione si avvale dell’assistenza di un funzionario della Direzione generale designato dal Direttore generale per l’espletamento delle funzioni di segretario. 

 ARTICOLO 19.  (Collegio dei sindaci)
              Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri appartenenti a circoscrizioni diverse, eletti dall’Assemblea nazionale dei delegati fra i soci in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 6; con il rispetto della diversità territoriale risultano eletti membri del Collegio dei sindaci i tre soci più votati. 
              Con la stessa votazione con cui vengono eletti i tre membri effettivi del Collegio Sindacale, seguendo l’ordine di graduatoria e nel rispetto della diversità territoriale, sono altresì eletti due Sindaci supplenti parimenti in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 6. 
I tre membri effettivi del Collegio sindacale e i due Sindaci supplenti non possono aver rivestito l'incarico di Consigliere di Amministrazione nel corso dell'esercizio precedente. Inoltre la carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è incompatibile con altri incarichi negli Organi o nelle circoscrizioni della Casagit per tutta la durata dell'incarico. Ove si verificasse una tale situazione di incompatibilità, il Sindaco dovrà optare entro quindici giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di Sindaco.
              Alle riunioni del Collegio assistono i sindaci supplenti. I sindaci supplenti subentrano, secondo la graduatoria di votazione, ai sindaci effettivi soltanto nei casi previsti dal Codice Civile. 
              Il Collegio dei sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente. 
              Il Collegio dei sindaci: 
1)     controlla l’amministrazione della CASAGIT; 
2)     vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme statutarie; 
3)     accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
4)     redige la relazione sul conto consuntivo da presentare all’Assemblea nazionale dei delegati dopo averla inviata per conoscenza al Consiglio di amministrazione; 
5)     accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà. 
              I componenti del Collegio dei sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l’andamento della gestione o determinate operazioni. 
              Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni dell’Assemblea nazionale dei delegati ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze. 

ARTICOLO 20 (Consulte regionali o interregionali)
              Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta regionale o interregionale composta da tre membri per le circoscrizioni fino a cinquecento iscritti e da cinque membri per le altre. 
              I componenti della Consulta decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni. 
              Le Consulte sono costituite come segue: 
a)     qualora la Consulta sia composta da un numero di membri pari ai delegati all’Assemblea nazionale, dagli stessi delegati; 
b)     qualora la Consulta sia composta da un numero di membri superiore a quello dei delegati all’Assemblea nazionale, dagli stessi delegati integrati dai primi dei non eletti fino alla concorrenza dei posti da coprire; 
c)      qualora la Consulta sia composta da un numero dei membri inferiore a quello dei delegati all’Assemblea nazionale, mediante elezione fra gli stessi delegati appositamente convocati entro quindici giorni dalla loro elezione. La convocazione avviene a cura del Fiduciario uscente. Ove questi entro tale termine non vi abbia provveduto, i delegati sono convocati dal Presidente della CASAGIT. I componenti delle Consulte sono eletti con le stesse modalità dei componenti degli organi sociali di cui al terzo comma dell’art. 6 dello Statuto. 
d)     Partecipano alle riunioni delle Consulte, con facoltà di parola ma non di voto, il Presidente o il Segretario dell’Associazione regionale o interregionale di stampa, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti, il Fiduciario dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nonché i soci designati dalle Consulte a collaborare con il Fiduciario, di cui al secondo comma, punto 7), del successivo art. 21.

 ARTICOLO 21 (Funzioni delle Consulte regionali o interregionali)
              La Consulta regionale o interregionale è riunita dal Fiduciario almeno due volte l’anno o quando lo chieda un terzo dei membri della Consulta stessa. 
              Le Consulte:
1)     nominano il Fiduciario di cui al primo comma del successivo art. 22; 
2)     possono proporre al Consiglio di amministrazione modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3)     possono avanzare al Consiglio di amministrazione proposte relative all’assistenza ai soci e alla disciplina delle prestazioni; 
4)     possono avanzare al Consiglio di amministrazione proposte attinenti il migliore andamento della CASAGIT in relazione alle diverse situazioni locali e in particolare possono proporre al Consiglio di amministrazione la stipula di nuove convenzioni nel territorio della circoscrizione o la soppressione di convenzioni già esistenti per fondati motivi. In tale materia il parere delle Consulte è obbligatorio; 
5)     esprimono i pareri loro richiesti dal Consiglio di amministrazione; 

6)     possono designare, su proposta del Fiduciario, scegliendolo nel proprio seno, un Vice Fiduciario che collabora con il Fiduciario stesso e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Sempre su proposta del Fiduciario possono revocare l’incarico di Vice Fiduciario e provvedere alla sostituzione. 

7)     possono designare, su proposta del Fiduciario, nelle circoscrizioni in cui risiede un consistente numero di associati ovvero in cui risulta un notevole decentramento di essi, soci per collaborare con il Fiduciario stesso.
              Le Consulte rispondono del loro operato ai delegati della circoscrizione eletti all’Assemblea nazionale, nel caso di cui al punto c) del terzo comma del precedente articolo 20, i quali possono richiedere, con lettera firmata da almeno un terzo del totale degli eletti nella circoscrizione - lettera in cui è indicato l’ordine del giorno proposto - la convocazione della riunione plenaria della delegazione.

 ARTICOLO 22 (Fiduciario regionale o interregionale)
              Il Fiduciario è nominato dalla Consulta regionale o interregionale nel proprio seno nella prima riunione. Il Fiduciario è organo della Cassa a titolo consultivo. 
              Il Fiduciario uscente convoca i membri della Consulta per procedere alla designazione del nuovo Fiduciario. Qualora ciò non avvenga entro un mese dalla costituzione della Consulta i membri della Consulta vengono convocati a tale scopo dal Presidente della CASAGIT. 
       Il Fiduciario risponde del suo operato alla Consulta e deve goderne la fiducia. La Consulta può, con motivata mozione di sfiducia approvata a maggioranza, revocare il mandato al Fiduciario, provvedendo alla nomina del nuovo Fiduciario. La mozione di sfiducia deve essere inserita nell'ordine del giorno della relativa convocazione.       
              In caso di gravi inadempienze o carenze dannose per il prestigio o per il buon funzionamento della Cassa, il Consiglio di amministrazione può procedere alla destituzione del Fiduciario. In questo caso il Presidente convoca entro 15 giorni la Consulta per la nomina del nuovo Fiduciario. 
              Il Fiduciario convoca e presiede le riunioni della Consulta curando che ne sia redatto verbale; provvede, d’intesa con l’Amministrazione centrale, agli adempimenti di competenza previsti dal presente Statuto ed a quelli fissati dal Consiglio di amministrazione nell’interesse dei soci appartenenti alla circoscrizione. 
              Il Fiduciario, prima di ogni Assemblea nazionale dei delegati convoca, insieme alla Consulta, i delegati che non fanno parte della Consulta stessa per discutere sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale nonché per informare i delegati non facenti parte della Consulta dell’attività della Consulta e più in generale della CASAGIT. Il Fiduciario ha l’obbligo di convocare, assieme alla Consulta, i delegati che non fanno parte della Consulta stessa, quando un terzo dei delegati eletti nella circoscrizione all’Assemblea nazionale ne faccia richiesta. In caso di mancata convocazione dei delegati entro quindici giorni dalla richiesta, la riunione sarà convocata dal Consiglio di amministrazione. 
              Il Fiduciario convoca, almeno una volta l’anno, con le modalità ritenute più idonee, un’assemblea regionale o interregionale per informare i soci, con relazione scritta, sull’attività svolta dalla CASAGIT e dalla Consulta e per acquisire pareri, suggerimenti e proposte. Tale relazione dovrà essere inviata, entro i venti giorni successivi, al Consiglio di amministrazione insieme alle indicazioni emerse dal dibattito assembleare. In alternativa il Fiduciario, ove lo ritenga più utile, può informare per iscritto i soci della circoscrizione dell’attività svolta e acquisirne sempre per corrispondenza i relativi pareri. Anche copie dell’informativa e degli eventuali pareri dovranno essere inviati al Consiglio di amministrazione. 
              Il Fiduciario cura la tenuta dell’elenco dei soci della circoscrizione, inoltra alla Direzione generale le pratiche per la liquidazione delle prestazioni, tiene i collegamenti con le autorità regionali preposte ai settori di intervento della CASAGIT, informa l’Amministrazione centrale su tutte le situazioni emergenti e le novità legislative nella circoscrizione di appartenenza.
              Il Fiduciario vigila sul buon andamento dei servizi che devono essere assicurati dall’Associazione regionale di stampa per l’espletamento dei compiti istituzionali della CASAGIT e trasmette al Consiglio di amministrazione il proprio motivato parere in merito ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Esprime altresì il proprio parere una volta l’anno sulle prestazioni fornite dall’Associazione regionale di stampa alla Consulta per il suo funzionamento, proponendo e motivando al Consiglio di amministrazione le soluzioni possibili e le misure che si rendessero necessarie a salvaguardare gli interessi e il buon funzionamento della CASAGIT sul territorio. 
              La carica di Fiduciario e Vice Fiduciario CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di: 

a)     Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti; 

b)     Legale rappresentante dell’Associazione regionale o interregionale di stampa; 

c)      Fiduciario e Vice Fiduciario Inpgi. 
              Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità il Fiduciario o il Vice Fiduciario dovrà optare entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di Fiduciario o Vice Fiduciario della CASAGIT. 
              Fino all’elezione del nuovo Fiduciario resta in carica per l’ordinaria amministrazione il Fiduciario uscente. 

 ARTICOLO 23 (Consulta dei Fiduciari)
              La Consulta dei Fiduciari è convocata dal Presidente della CASAGIT almeno quattro volte all’anno per esaminare e discutere le questioni di carattere generale riguardanti l’attività della CASAGIT e può formulare pareri e proposte al Consiglio di amministrazione. 

 ARTICOLO 24 (Direttore generale)
              Il Direttore generale è preposto all’organizzazione della CASAGIT in rapporto ai fini istituzionali e alle delibere del Consiglio di amministrazione; dirige gli uffici e sovrintende a tutti i servizi rispondendo del loro buon andamento al Consiglio di amministrazione; dirige il personale e ne stabilisce i compiti; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dal Regolamento, dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione. 
              Il Direttore generale partecipa a titolo consultivo e con facoltà di avanzare proposte alle riunioni degli organi della CASAGIT e delle Commissioni costituite dal Consiglio di amministrazione. 
              Il Direttore generale, in caso di dimissioni, è tenuto a dare un preavviso non inferiore a sei mesi. 

 ARTICOLO 25 (Gestione finanziaria e patrimonio)
              L’esercizio finanziario della CASAGIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
              Le entrate della CASAGIT sono costituite: 
a)     dai contributi dovuti dagli associati nella misura determinata ogni anno dal Consiglio di amministrazione anche con riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e accordi ad essi relativi; 
b)     dai redditi patrimoniali; 
c)      da proventi di lasciti, donazioni ed atti di liberalità che a giusto titolo pervengono alla CASAGIT. 
              Gli avanzi di bilancio sono destinati al Fondo di garanzia per la copertura di eventuali disavanzi di gestione. 
              Salvo in caso di copertura di disavanzi di gestione, la utilizzazione delle disponibilità del Fondo di garanzia è deliberata dal Consiglio di amministrazione in presenza di esigenze straordinarie rientranti nella sfera delle finalità di cui al primo comma del precedente art. 1. Per l’attivazione degli interventi e delle iniziative di cui al terzo comma dello stesso art. 1, l’utilizzazione delle disponibilità del Fondo di garanzia è deliberata dall’Assemblea nazionale dei delegati. 
Le disponibilità finanziarie della CASAGIT possono essere impiegate: 
1) in depositi e certificati fruttiferi presso istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio di primaria importanza o presso le poste italiane ; 
2) in titoli di stato, garantiti dallo Stato o assimilati, anche in valuta estera a condizione di neutralizzare il rischio di cambio con appositi strumenti di copertura di tale rischio, in cartelle fondiarie o titoli equipollenti, in obbligazioni emesse da primarie società con un livello di rating non inferiore a quello dell'Italia, le cui quotazioni sono giornalmente riportate sui principali quotidiani economici di rilevanza nazionale; 
3) in quote di fondi comuni d'investimento obbligazionari; 
4) in immobili da destinare a sede dei propri uffici.

ARTICOLO 26. (Scioglimento della CASAGIT)
Lo scioglimento della CASAGIT può essere deliberato dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, allorché sia accertata l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari. 
 In sede di liquidazione, l’eventuale residuo attivo è destinato ad enti e associazioni che svolgono attività a favore della categoria dei giornalisti. 
--------------------------------------------------------------------------------
NORMA TRANSITORIA
Considerato che in sede di prima applicazione il nuovo sistema di votazione può causare in alcuni soci elettori difficoltà nell’esercizio di voto; in deroga a quanto previsto dall’art. 13, limitatamente alle elezioni dei delegati all’Assemblea nazionale che si svolgeranno nel giugno 2005, viene mantenuto il sistema di voto anche al seggio elettorale costituito presso la sede delle Consulte. Le votazioni al seggio elettorale potranno avvenire esclusivamente nella giornata successiva alla chiusura delle votazioni per via telematica o telefonica.

REGOLAMENTO DELLA CASAGIT
(Con le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2006).

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
Articolo 2 - Coordinamento CASAGIT-FNSI-CNOG-INPGI 
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Articolo 14 - Interventi in via straordinaria 
Articolo 15 - Accordi convenzionali 
Articolo 16 - Controlli sanitari 
Articolo 17 - Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni 
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto vigente, disciplina il funzionamento della Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani CASAGIT. 

Articolo 2 - Coordinamento CASAGIT-FNSI-CNOG-INPGI 
La CASAGIT collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello Statuto, di norma, mediante la partecipazione al Comitato di coordinamento appositamente costituito dalla CASAGIT medesima, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. 
In rappresentanza della CASAGIT partecipano al Comitato di coordinamento il Presidente ed i Vice Presidenti, affiancati dal Direttore generale. 
La CASAGIT contribuisce all'organizzazione e al funzionamento del Comitato di coordinamento nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, previ accordi con gli altri organismi. 
La CASAGIT, inoltre, potrà instaurare rapporti di collegamento con la FNSI e le sue articolazioni sindacali territoriali. 

Articolo 3 - Struttura operativa 
La struttura operativa della CASAGIT, alla quale soprintende il Direttore generale, è costituita dalla Direzione generale che è articolata nelle seguenti Unità Organizzative: 
Posizioni e Contributi 
Prestazioni 
Amministrazione 
Sistemi Informativi  
Servizi Generali  
Acquisti e Logistica  
Pianificazione e Organizzazione 
Le Unità Organizzative, oltre alle attribuzioni previste dalle Norme per l'amministrazione e la contabilità, svolgono i compiti ad essi assegnati dal Direttore generale, con la soprintendenza dei funzionari ad essi preposti dal Direttore generale medesimo. 
Il personale, il cui organico è stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del punto 17 dell'articolo 16 dello Statuto, è assegnato ai Servizi dal Direttore generale secondo le esigenze funzionali e in armonia con quanto previsto dal contratto collettivo dell'ADEPP applicato, che ne disciplina il trattamento economico e normativo. 

Articolo 4 - Costituzione del vincolo associativo 
Ai sensi del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto, il vincolo associativo si costituisce, senza presentazione di esplicita domanda di adesione, con il versamento del contributo associativo dovuto in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o ad altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, per: 
a) i giornalisti professionisti; 
b) i giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno; 
c) i praticanti; 
d) i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri. 
Per gli altri aventi titolo ad aderire alla CASAGIT, il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto, decorre: 
a) per i giornalisti professionisti e pubblicisti, per i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri e per i pensionati dell'Inpgi, non aventi altro titolo per aderire alla CASAGIT, dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione all'Albo o all'Elenco stranieri ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al trattamento di pensione; 
b) per i dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali dell'Ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e della CASAGIT, dalla data della loro assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
I soci dichiarati decaduti dal vincolo associativo nei casi previsti dal primo comma, punti 1) e 2), del successivo art. 6 ed i superstiti inclusi nella posizione familiare del socio deceduto, possono presentare domanda di adesione alla Casagit entro il termine di sei mesi, che decorre dalla data della comunicazione della decadenza dall'iscrizione ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso. Il vincolo associativo, per costoro, si costituisce senza soluzione di continuità con quello preesistente dal quale è stato tratto il diritto ad aderire. 
La costituzione del vincolo associativo viene determinata dal Consiglio di amministrazione e viene comunicata agli interessati dalla Direzione generale. 

Articolo 5 - Modalità per la presentazione della domanda di adesione 
Ove prevista, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la domanda di adesione alla CASAGIT deve contenere: 
a) le generalità e la residenza del richiedente; 
b) la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme statutarie e regolamentari e le determinazioni degli organi della CASAGIT; 
c) l'impegno a comunicare immediatamente l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per l'adesione alla CASAGIT; d) l'impegno a versare il contributo associativo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione almeno per un biennio. 

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto tramite la Consulta territorialmente competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla CASAGIT. Il possesso di tali requisiti e il mantenimento di essi possono essere accertati anche d'ufficio. 

Articolo 6 - Decadenza e recesso 
La decadenza prevista dal secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f), dell'art. 5 dello Statuto. comporta la cessazione del vincolo associativo con effetto: 
nel caso di cancellazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti e dall'Elenco stranieri, previsto dalla lettera a), nonché nel caso di cessazione del trattamento di pensione erogato dall'Inpgi, dalla data del provvedimento definitivo di cancellazione dall'Ordine ovvero dalla data di cessazione del trattamento di pensione; 
nel caso del venir meno dei presupposti per il versamento del contributo associativo in base al contratto nazionale di lavoro giornalistico, o a contratti comunque stipulati dalla Fnsi, di cui alla lettera b), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di cessazione dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dal successivo articolo 9; 
nel caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni di soci aggregati dipendenti da organismi di categoria, previsto dalla lettera c), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;  
nel caso di morosità nel versamento del contributo associativo dopo il primo biennio di iscrizione, previsto dalla lettera d), dal primo giorno successivo al periodo coperto per intero da contribuzione. I termini di decadenza non decorrono qualora la morosità sia dovuta a responsabilità del datore di lavoro o dell'ente tenuto ad effettuare la trattenuta del contributo associativo;  
nel caso di radiazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, previsto dalla lettera e), dalla data del provvedimento definitivo di radiazione;  
nel caso di comportamenti non corretti tenuti nei confronti della CASAGIT, di cui alla lettera f), dalla data del provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione. 
Il recesso dal vincolo associativo può essere chiesto dopo il compimento del primo biennio di iscrizione. La dichiarazione di recesso può essere espressa dai soci che non sono tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed abbiano invece aderito individualmente alla CASAGIT. La volontà di recedere dal vincolo associativo deve essere manifestata per scritto tramite la Consulta territorialmente competente e non può avere efficacia retroattiva. 
La decadenza e il recesso sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione e sono comunicati agli interessati dalla Direzione generale. 
Per i soci dichiarati decaduti per morosità e per quelli dichiarati decaduti nel caso previsto dal primo comma, punto 2), che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il mantenimento del vincolo associativo con la CASAGIT nel termine di sei mesi previsto, nonché per i soci che hanno esercitato il diritto di recesso, il vincolo di associazione con la CASAGIT può essere ricostituito solo nel caso in cui successivamente siano tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o ad altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione. Non possono più associarsi alla CASAGIT, invece, i soci dichiarati decaduti nei casi previsti dal primo comma, punti 3), 5) e 6), nonché i soci dichiarati decaduti nel caso previsto dal primo comma, punto 1), che non si siano avvalsi della facoltà di aderire alla CASAGIT come soci aggregati nel termine di sei mesi. 

Articolo 7 - Misura del contributo associativo 
I soci sono tenuti al versamento di un contributo associativo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione e con le modalità indicate dal successivo articolo 10. 
Il contributo associativo resta definito in misura variabile a percentuale o in misura costante parametrata. Al contributo a percentuale può anche essere aggiunta, una quota in misura fissa. Il contributo associativo si determina: 
in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla retribuzione, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria, per i seguenti soci, titolari di rapporto di lavoro subordinato, regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione: 
a) giornalisti professionisti; 
b) giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno; 
c) praticanti; 
d) giornalisti iscritti all'Elenco stranieri. 
Qualora il socio sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, l'aliquota percentuale si applica sulla retribuzione relativa a ciascun rapporto di lavoro. Parimenti, qualora il socio sia titolare, oltre che di uno o più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, anche di pensione a carico dell'Inpgi, il contributo resta dovuto anche su tale trattamento, nella misura indicata dal successivo punto 3). Per i soci di cui alle lettere a), b) e d) il contributo associativo non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa, mentre per i soci di cui alla lettera c), non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima parimenti prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il praticante in formazione, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio dell'astensione stessa, dedotto quanto già assolto per il periodo stesso per trattenute effettuate dal datore di lavoro sulla quota rimasta a carico di questi. Durante il periodo di assenza facoltativa dal lavoro per puerperio e nei casi previsti dall'articolo 8, per servizio di leva e per aspettativa senza assegni, salvo quanto diversamente previsto dal successivo punto 2), lettera c), il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa; 
in misura parametrata alla spesa media per associato sostenuta dalla CASAGIT e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Il Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi mutualistici, può annualmente stabilire, in relazione al reddito, anche misure differenziate per fasce di tale contribuzione, per i seguenti soci: 
a) giornalisti professionisti che prestano attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributivo associativo; 
b) giornalisti pubblicisti che prestino attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributo associativo. Qualora tali giornalisti abbiano un'età non superiore a trenta anni e abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da attività lavorativa non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, il contributo associativo, dovuto in misura parametrata alla spesa media per associato riferita all'ultimo bilancio consuntivo approvato, è ridotto del trenta per cento. 
c) soci di cui al precedente punto 1, in aspettativa senza assegni per motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o comunque che svolgano, nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, attività remunerata; 
d) soci aggregati di cui al secondo comma, punti c) e d) dell'art. 2 dello Statuto e soci aggregati dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali dell'ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e della Casagit ovvero già dipendenti di tali Organismi della categoria, ammessi al trattamento di quiescenza, salvo quanto previsto dal successivo punto 3), lettera c); 
in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota prevista sul trattamento lordo di pensione percepito, compresi eventuali supplementi, per i seguenti soci: 
a) giornalisti titolari di pensione a carico dell'Inpgi. Nel caso di riduzione del trattamento di pensione per effetto del cumulo con prestazioni di lavoro autonomo, l'aliquota percentuale per la determinazione del contributo si applica sulla pensione intera erogabile. 
b) giornalisti pubblicisti titolari di pensione a carico di enti diversi dall'Inpgi che all'atto del collocamento in quiescenza si trovavano nelle condizioni previste dal precedente punto 1, lettera b) da almeno dieci anni; 
c) giornalisti e soci aggregati di cui al precedente punto 2) titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e che risultino ininterrottamente iscritti alla Casagit da almeno venti anni. Per tali associati la contribuzione non potrà risultare inferiore a quanto determinato dall'applicazione dell'aliquota percentuale prevista sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e dell'eventuale quota in misura fissa, né superiore al contributo in misura parametrata, di cui al precedente punto 2); 
d) superstiti dei soci che all'atto del decesso beneficiavano del trattamento di cui alle precedenti lettere b) e c). Per i superstiti dei soci di cui alla lettera c) si applicano gli stessi limiti alla contribuzione già previsti per i soci stessi. 
Per i titolari di pensione pro-quota e per i titolari di pensione supplementare l'aliquota percentuale si applica sul trattamento complessivamente percepito. 
I soci titolari di pensione intera e non titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi recepiti, sono esonerati dal versamento della quota di contributo associativo eventualmente prevista in misura fissa. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, in relazione al trattamento annuo lordo di pensione da essi percepito, potrà annualmente stabilire in loro favore esenzioni o riduzioni del contributo dovuto in misura percentuale. 

Articolo 8 - Sospensione degli effetti del rapporto associativo 
La sospensione dell'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico per assolvere gli obblighi di leva o per aspettativa senza assegni, a qualsiasi causa dovuta, determina la corrispondente sospensione del rapporto associativo per tutto il periodo nel quale sussistono le condizioni anzidette. I soci, contestualmente al verificarsi di tali condizioni ed irrevocabilmente per tutta la durata delle stesse, possono tuttavia richiedere il mantenimento degli effetti del rapporto associativo, restando tenuti alla contribuzione prevista dal secondo comma, punti 1 e 2, dell'articolo 7. 
Nei casi di sospensione degli effetti dell'iscrizione agli Albi professionali e al Registro dei praticanti, previsti dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, il socio viene sospeso in forma cautelativa da ogni attività nell'ambito della Casagit, mentre, per quanto riguarda il diritto alle prestazioni, le stesse, trattandosi di provvedimento non definitivo, gli verranno corrisposte, sempre che permanga da parte del socio il requisito del regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal secondo comma, punto 2), dell'articolo 7. 

Articolo 9 - Soci disoccupati e in cassa integrazione 
I soci di cui al punto 1, lettere a), b), c) e d), dell'articolo 7, in stato di disoccupazione ovvero posti in trattamento di cassa integrazione, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti al versamento di un contributo associativo rapportato, per i primi 24 mesi, a quanto si determina per effetto dell'applicazione dell'aliquota percentuale, nella misura appositamente stabilita dal Consiglio di amministrazione, all'importo massimo dell'indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione mediamente determinata, o dell'indennità di cassa integrazione erogabili dall'Inpgi mensilmente e per i successivi 12 mesi, all'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente. 
I benefici contributivi di cui al comma precedente non trovano applicazione se lo stato di disoccupazione sia conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico di durata inferiore a sette mesi, a meno che lo stato di disoccupazione non sia preceduto da trattamento di cassa integrazione. Qualora l'ultimo rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore a sette mesi, il socio può essere riammesso ai benefici contributivi previsti, se già ne fruiva precedentemente per altro stato di disoccupazione, sino al completamento del periodo massimo consentito. 

Articolo 10 - Modalità di versamento del contributo associativo 
La contribuzione alla Casagit si effettua: 
a) per i soci titolari di rapporto di lavoro giornalistico, di cui al punto 1), del secondo comma dell'art. 7, che sono tenuti alla contribuzione con applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione lorda percepita, mediante trattenuta mensile, effettuata su tale retribuzione dal datore di lavoro e da questi versata alla Casagit con le modalità prescritte dallo stesso Contratto di lavoro. Qualora il socio sia anche titolare di pensione a carico dell'Inpgi, la contribuzione sul trattamento di pensione deve essere effettuata con le modalità previste dalla successiva lettera f); 
b) per i soci di cui alla precedente lettera a), in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, mediante versamento diretto alla Casagit del contributo, da effettuarsi al momento della cessazione del periodo dell'obbligo dell'astensione; 
c) per i soci di cui alla precedente lettera a), in riposo facoltativo per puerperio, in servizio di leva e in aspettativa non dipendente da motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o per svolgere comunque altra attività remunerata, mediante versamento diretto alla Casagit, da effettuarsi in rate trimestrali anticipate alle scadenze previste dalla successiva lettera e); 
d) per i soci di cui alla precedente lettera a), titolari di rapporto di lavoro subordinato, con retribuzione inferiore a quella annua minima del redattore di prima nomina prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, mediante versamento diretto alla Casagit del ragguaglio a tale minimale, da effettuarsi a consuntivo d'esercizio annuale; 
e) per i soci tenuti al versamento del contributo in misura parametrata, di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 7 mediante versamento diretto alla Casagit in rate trimestrali anticipate. Il primo versamento deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda di adesione in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese; la ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di adesione. Le rate successive devono essere versate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. In caso di ritardo sono dovuti alla Casagit gli interessi di mora, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione; 
f) per i soci titolari di pensione a carico dell'Inpgi, di cui al punto 3), lettera a), del secondo comma dell'articolo 7, mediante trattenuta sulle rate di pensione, effettuata dall'Inpgi e da questo versata alla Casagit con le modalità previste dalla convenzione stipulata dalla stessa Casagit con l'Istituto. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'Inpgi ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione. 
Per i soci titolari di pensione pro-quota a carico dell'Inpgi ex art. 3 della legge 9 novembre 1955, numero 1122, e per i titolari di pensione supplementare a carico dell'Inpgi, il versamento dell'importo relativo all'applicazione dell'aliquota percentuale sul trattamento corrisposto dall'ente diverso dall'Istituto verrà effettuato alla Casagit direttamente dagli associati in rate trimestrali anticipate, alle scadenze previste dalla precedente lettera e); 
g) per i soci ed i loro superstiti, tenuti al versamento del contributo calcolato percentualmente su pensione a carico di enti diversi dall'Inpgi, di cui al punto 3) lettere b), c) e d), del secondo comma dell'articolo 7, mediante versamento diretto alla Casagit in rate trimestrali anticipate, alle scadenze previste dalla precedente lettera e); 
h) per i soci aggregati, dipendenti degli organismi della categoria, di cui al punto 2, lettera e), del secondo comma dell'articolo 7, con modalità analoghe a quelle previste dalla precedente lettera a). 
All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvede la Direzione generale secondo quanto stabilito dalle Norme per l'amministrazione e la contabilità. 

Articolo 11 - Prestazioni previste 
Le prestazioni della CASAGIT, in conformità ai fini istituzionali e in relazione alle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea nazionale dei delegati ed allo stato di attuazione del Servizio sanitario nazionale, consistono in un concorso nelle spese sostenute dagli associati, per: 
ricoveri in istituti di cura pubblici e privati; 
ricoveri per lungo-degenza, per malati in fase terminale e per malattie nervose e mentali; 
interventi di chirurgia ambulatoriale; 
visite specialistiche, consulti e visite omeopatiche; 
accertamenti clinici e diagnostici; 
prestazioni terapeutiche; 
acquisto di medicinali; 
cure e protesi dentarie; 
acquisto di lenti correttive della vista; 
acquisto di protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici; 
assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta; 
assistenza infermieristica continuata ai non autosufficienti totali a domicilio o in casa di riposo; 
assistenza agli affetti dal morbo di Alzheimer, a domicilio o nel corso di ricovero presso strutture sanitarie specializzate; 
assistenza domiciliare ai malati in fase terminale; 
assistenza ai minorati psico-fisici dalla nascita o dalla prima infanzia; 
cure termali; 
quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni erogate dalla CASAGIT. 
Il concorso della CASAGIT non è comunque previsto per: 
a) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori a norma di legge; 
b) le prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico o comunque non attinenti specificatamente alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. 
Dal concorso della CASAGIT è detratto un importo pari al contributo eventualmente previsto a carico del Servizio Sanitario Nazionale nella misura già determinata al momento della definizione delle pratiche da parte della CASAGIT. 
Per le prestazioni erogate in dipendenza di incidenti, la CASAGIT si riserva la facoltà di surrogarsi, nei limiti delle somme corrisposte, nei diritti degli associati verso terzi responsabili. 

Articolo 12 - Erogazione delle prestazioni - limiti e misura 
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalità previsti dalle Norme per l'erogazione delle prestazioni e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. 

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14 e dal punto 19) dell'articolo 16 dello Statuto, le prestazioni sono liquidate ed erogate dalla Direzione generale secondo quanto stabilito dalle Norme per l'amministrazione e la contabilità. 
Il diritto alle singole prestazioni, fatto salvo quanto stabilito in difformità da specifica disciplina, decade trascorsi due anni dal giorno in cui sono state effettuate. 

Articolo 13 - Soci corrispondenti dall'estero 
Per i soci corrispondenti dall'estero, le prestazioni della CASAGIT, i limiti e la misura per la loro erogazione nonché le modalità per conseguirle sono determinati dal Consiglio di amministrazione in relazione alla pratica attuazione della normativa statale che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. 
Il trattamento assistenziale stabilito per i corrispondenti dall'estero si applica anche ai soci pensionati di cui al punto 3) del secondo comma dell'articolo 7 residenti all'estero. 

Articolo 14 - Interventi in via straordinaria 
Nei casi che si presentano con carattere di eccezionalità, il Consiglio di amministrazione può procedere ad interventi in via straordinaria nei limiti previsti dal punto 18) dell'articolo 16 dello Statuto. 
I criteri per gli interventi in via straordinaria sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nelle deleghe rilasciate a tal fine alla Commissione permanente cui, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, spetta la facoltà di formulare le relative proposte. 

Articolo 15 - Accordi convenzionali 
In presenza di accordi definiti ai sensi del punto 14) dell'articolo 16 dello Statuto per far ottenere ai soci prestazioni sanitarie ad importi non superiori a quelli previsti dalle tariffe per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati, la CASAGIT, salvo una diversa esplicita manifestazione di volontà, deve ritenersi autorizzata dagli associati stessi a trasmettere gli importi relativi a tale concorso direttamente ai soggetti che hanno fornito le prestazioni. 
Articolo 16 - Controlli sanitari 
La CASAGIT si riserva il diritto di verificare, anche attraverso sanitari di propria fiducia, lo stato di malattia degli assistiti nonché la congruità e la pertinenza delle spese per le quali viene chiesto il concorso e di limitare l'intervento alle spese ritenute giustificate. 
Il rifiuto dell'assistito a sottoporsi ai controlli richiesti determina la perdita del diritto alla prestazione.  

Articolo 17 - Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni 
Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di costituzione del vincolo associativo e permane per tutta la durata del vincolo associativo stesso. 
In caso di morosità - anche parziale - non dovuta a responsabilità del datore di lavoro o dell'ente tenuto ad effettuare la trattenuta del contributo associativo, l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarizzazione della posizione contributiva. Il Consiglio di amministrazione, tuttavia, può stabilire che le prestazioni siano erogate limitatamente agli importi eccedenti il contributo associativo dovuto. 

Articolo 18 - Estensione del diritto alle prestazioni ai familiari 
Il diritto alle prestazioni, su richiesta del socio, può essere esteso senza oneri contributivi aggiuntivi, salvo quanto diversamente stabilito, ai seguenti familiari: 
a) coniuge 
Il coniuge già ammesso all'assistenza, nel caso intervenga lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, può continuare a fruire delle prestazioni, purchè non contragga nuovo matrimonio. L'estensione dell'assistenza al coniuge non a carico è prevista con quota aggiuntiva di contribuzione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione; 
b) figli ed equiparati a norma di legge di età inferiore ai 26 anni ovvero permanentemente inabili al lavoro, viventi a carico del socio. 
Il socio ha la facoltà di chiedere per i figli ed equiparati, per i quali il diritto alle prestazioni sia cessato per effetto del compimento del ventiseiesimo anno di età, la prosecuzione dell'assistenza, se viventi ancora a suo carico, previo versamento di una quota aggiuntiva di contribuzione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione. 
Il diritto al mantenimento dell'assistenza oltre il ventiseiesimo anno di età, da parte dei figli ed equiparati, si interrompe al venir meno del requisito del carico e comunque si estingue definitivamente al compimento del trentacinquesimo anno di età dei medesimi. 
c) genitori ed equiparati a norma di legge in età pensionabile ovvero permanentemente inabili al lavoro, viventi a carico del socio. L'estensione dell'assistenza ai genitori è prevista con quota aggiuntiva di contribuzione annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione. 
d) in alternativa al coniuge di cui alla lettera a), il socio può richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni al convivente more-uxorio, anche dello stesso sesso, ovvero, ad un familiare di terzo grado, in età pensionabile ovvero permanentemente inabile al lavoro, convivente e a carico del socio. La condizione di convivente more-uxorio ovvero di familiare di terzo grado deve essere comprovata da dichiarazione del socio e da certificazione anagrafica. Qualora il socio, il quale abbia già esteso il diritto alle prestazioni in favore del convivente more-uxorio, anche dello stesso sesso, ovvero in favore del familiare di terzo grado avente titolo, intenda escludere questi dalla sua posizione di famiglia, per richiedere l'estensione dell'assistenza ad altro convivente more-uxorio, anche dello stesso sesso, ovvero ad altro familiare di terzo grado avente parimenti titolo, potrà ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni al nuovo soggetto designato non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del primo. 
L'estensione dell'assistenza al convivente non a carico e al familiare di terzo grado è prevista con quota aggiuntiva di contribuzione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione. 
Non possono in ogni caso essere considerati a carico del socio i familiari che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito superiore a quello stabilito dal Consiglio di amministrazione. Si considerano redditi, a tal fine, quelli conseguiti a qualsiasi titolo, con esclusione del valore d'uso dei fabbricati di proprietà e disponibili, relativi alla prima e alla seconda casa. 
Il diritto alle prestazioni non può essere esteso ai familiari che hanno titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT. Tale esclusione non trova applicazione nei confronti dei figli ed equiparati nonché del coniuge e del convivente more-uxorio, sempre che per questi il vincolo associativo non si costituisca ai sensi del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto, essendo tenuti al versamento del contributo associativo alla CASAGIT in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o ad altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione. 
Nei casi previsti, l'estensione del diritto alle prestazioni al coniuge o al convivente more-uxorio può essere richiesta, rispetto alla differente condizione dell'altro, da quello tenuto alla contribuzione in base al secondo comma, punto 1) lettere a), b), c) e d), dell'articolo 7 ovvero, in via subordinata, da quello tenuto alla contribuzione in base al secondo comma, punto 3), del medesimo articolo 7. Se ricorrono condizioni concorrenti per entrambi i coniugi o conviventi more-uxorio tenuti al versamento del contributo in base al secondo comma, punti 2) o 3) del medesimo articolo 7, l'estensione del diritto può essere richiesta da quello tenuto alla contribuzione più elevata. I soci aggregati, con esclusione di quelli di cui al secondo comma, punto 1), lettera d), dell'articolo 7, non possono richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni al coniuge o convivente more-uxorio che risulti iscritto all'Ordine dei giornalisti.  
Articolo 19 - Modalità per l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari 
Per ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari aventi titolo il socio deve presentare richiesta scritta tramite la Consulta territorialmente competente. 
La richiesta deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18. 
La domanda da presentare deve contenere le seguenti indicazioni: 
la vivenza ad esclusivo carico o comunque con carattere di assoluta preponderanza e la convivenza, ove prevista, dei familiari per i quali si richiede l'estensione del diritto alle prestazioni. La condizione di carico deve essere comprovata dal socio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o autocertificazione, accompagnata da copia dell'ultima denuncia dei redditi del medesimo, dalla quale risultino le detrazioni fiscali fruite per il familiare a carico. Qualora quest'ultimo abbia prodotto nell'anno precedente redditi propri inferiori ai limiti posti dal Consiglio di amministrazione, la dichiarazione o autocertificazione del socio deve essere accompagnata da copia dell'ultima denuncia dei redditi del familiare interessato, se tenuto alla presentazione, o dell'ultimo certificato di pensione di questi, se fruisce unicamente di tale trattamento. Si considera presunto, salvo prova contraria, il carico dei figli sino al ventunesimo anno di età; 
il mancato possesso di titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT, per i familiari diversi dai figli, dal coniuge o dal convivente more-uxorio; 
l'impegno a comunicare immediatamente alla CASAGIT: 
a) la perdita del requisito della vivenza o della convivenza a carico dei familiari inclusi nella posizione di famiglia; 
b) l'eventuale cessazione della convivenza more-uxorio; 
c) l'eventuale nuovo matrimonio del coniuge divorziato; 
d) l'eventuale matrimonio dei figli; 
e) l'eventuale acquisizione di titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT da parte dei familiari diversi dai figli, dal coniuge e dal convivente more-uxorio. 
Per i familiari per i quali è dovuto il versamento di una quota aggiuntiva di contributo, la richiesta di estensione e di mantenimento del diritto alle prestazioni deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi delle condizioni previste. L'inosservanza di tale termine non consente l'accoglimento della richiesta stessa, fatta eccezione per quella relativa al coniuge o al convivente more-uxorio, per i quali trovano applicazione gli effetti previsti dal secondo comma del successivo articolo 20. 
L'esistenza delle condizioni previste per l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari è accertata e comunicata agli interessati dalla Direzione generale. 

Articolo 20 - Decorrenza e durata dell'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari 
L'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari aventi titolo decorre, salvo quanto diversamente stabilito dal comma successivo, dalla data nella quale è pervenuta la relativa richiesta da parte del socio. 
Il diritto alle prestazioni è invece conseguito dopo un periodo di aspettativa di centottanta giorni dalla richiesta dai seguenti familiari o equiparati: 
a) convivente more-uxorio, in ogni caso; 
b) coniuge non a carico, qualora la richiesta di estensione del diritto alle prestazioni sia presentata oltre il termine di sei mesi dal verificarsi delle condizioni previste; 
c) coniuge precedentemente escluso dalla posizione di famiglia del socio per consentire l'estensione del diritto alle prestazioni al convivente more-uxorio, allorché ne sia richiesta la riammissione all'assistenza. 
La riammissione all'assistenza, con quota aggiuntiva di contributo, dei figli che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, si determina senza soluzione di continuità rispetto al preesistente periodo di copertura da questi goduto. Analogamente per il coniuge, convivente more-uxorio o coniuge divorziato, già inclusi nella posizione di famiglia del socio senza oneri contributivi, per i quali si siano determinate successivamente condizioni per il versamento delle quote aggiuntive di contributo, l'assistenza viene erogata senza soluzione di continuità. 
Il diritto alle prestazioni per i familiari cessa al momento stesso della perdita, da parte dei medesimi, dei requisiti previsti per esserne ammessi ovvero nel caso che il socio ne richieda l'esclusione dalla propria posizione familiare. In ogni caso tale diritto per i familiari resta sospeso e cessa rispettivamente con la sospensione e la cessazione del diritto alle prestazioni per il socio. I superstiti inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto continuano ad essere assistiti, nella qualità di familiari, fino allo scadere del mese solare in cui è avvenuto il decesso. 
Per i familiari per i quali è previsto il versamento di una quota aggiuntiva di contributo, in caso di morosità nel versamento di tali quote, l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarizzazione contributiva. In caso di morosità nel versamento della quota aggiuntiva di contributo, protratta per un anno e in caso di richiesta del socio di esclusione dall'assistenza del familiare per il quale è tenuto al versamento di tale quota aggiuntiva di contributo, questo non potrà successivamente essere riammesso a godere dell'assistenza, fatto salvo quanto previsto per il coniuge dal secondo comma, punto c) del presente articolo. 
I figli che, al compimento del ventiseiesimo o del trentesimo anno di età abbiano mantenuto il diritto alle prestazioni con quota aggiuntiva di contributo e per i quali siano successivamente venuti a mancare i requisiti richiesti per tale assistenza, dalla quale siano stati perciò esclusi, potranno tornare a goderne, ove abbiano a determinarsi nuovamente le condizioni previste, prima del compimento del loro trentesimo o trentacinquesimo anno di età.  

Articolo 21 - Ricorsi 
Avverso i provvedimenti della CASAGIT in materia di costituzione, sospensione e cessazione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione. 
I ricorsi devono pervenire agli uffici della CASAGIT entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.  

