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Premio Giornalismo e Informazione giudiziaria “Massimo Bordin” 

 
 

 

 

 

Regolamento del premio 

 

 

 

Art. 1. L’istituzione del riconoscimento e sue finalità. 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, nell’ambito dei propri scopi 

statutari, quali il promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta 

realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed 

equo processo penale in una società democratica,  ha deciso di istituire il “Premio 

Giornalismo e Informazione giudiziaria” intitolato a Massimo Bordin, giornalista 

che nella sua lunga e brillante carriera professionale ha saputo dare concreta ed 

esemplare manifestazione di come il giornalista possa e debba offrire ai cittadini 

una informazione completa, corretta e documentata sulle vicende giudiziarie di 

rilievo pubblico, senza mai venir meno al rispetto della dignità delle persone 

coinvolte ed al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza. 

 

 

Art. 2. Destinatari. 

 

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno al giornalista o alla testata 

giornalistica che si è maggiormente distinta per correttezza e completezza 

dell’informazione fornita su casi e vicende giudiziarie, con particolare riguardo 

appunto al concreto rispetto della dignità delle persone coinvolte e del principio 

costituzionale di presunzione di non colpevolezza.  
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Art. 3. Giuria. 

 

Il vincitore del premio viene scelto da una giuria composta da sei giurati. I giurati 

che la compongono sono: il Presidente ed il Segretario dell’Unione, il Presidente 

del Consiglio delle Camere Penali Italiane, i due Responsabili dell’Osservatorio 

sull’informazione giudiziaria dell’Unione ed il Responsabile della Comunicazione 

dell’Unione. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente dell’Unione 

vale doppio. La giuria si riunisce ogni anno per scegliere a chi assegnare il 

premio.  

 

 

Art. 4. Premio 

 

Il riconoscimento viene consegnato nel corso dell’Open Day dell’Unione, e 

ritirato in quella sede del vincitore o da un suo delegato. 


