
REGOLAMENTO  

DI ACCESSO ALLA SALA STAMPA  

Palazzo Chigi 

 

 
Art.1 - ACCESSO 

L’accesso alla Sala stampa di Palazzo Chigi è consentito a:   

  

- giornalisti professionisti o praticanti con rapporto ex art.1 

del CNLG; 

- giornalisti pubblicisti contrattualizzati ex art. 36 del CNLG; 

- free lance, videomaker, operatori dell’informazione 

(tecnici e cineoperatori) e fotografi     

previa richiesta di accredito su carta intestata a firma del direttore di 

una testata registrata ai sensi della normativa generale sulla 

stampa. La richiesta dovrà essere inviata alla mail di Sala Stampa 

salastampachigi@governo.it che la validerà autorizzando il rilascio 

di un pass giornaliero. 

 

Potranno accedere alla Sala Stampa di Palazzo Chigi esibendo 

all’ingresso il badge permanente rilasciato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri : 

 

- i giornalisti iscritti all’Associazione Stampa Parlamentare 

(ASP);  

- i fotografi iscritti all’Associazione Fotografi Parlamentari 

(AFPA);  

- i giornalisti-videomaker iscritti all’ Associazione italiana dei 

giornalisti-videomaker (GV- Press) che seguono 

prevalentemente le attività del governo ; 
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- i possessori del lasciapassare stampa della Presidenza del 

Consiglio  

potranno accedere alla Sala stampa di Palazzo Chigi 

esibendo all’ingresso il badge permanente rilasciato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

in occasione di eventi istituzionali per i quali risulterà aperta la 

piattaforma dedicata, l’accesso alla Sala stampa sarà  

consentito previa richiesta da effettuare tramite il portale AMEI 

(Accreditamento Media Eventi Istituzionali) al seguente indirizzo: 

https//amei.palazzochigi.it.  

  

Per eventuali eventi che dovessero svolgersi in luoghi diversi 

da Palazzo Chigi verranno diramate specifiche e dettagliate 

istruzioni. 

Ove necessario, l’Ufficio stampa si riserva di rilasciare 

permessi di accesso alla Sala stampa finalizzati al lavoro in 

“pool”.  

 

- In linea con le misure sanitarie di contrasto alla diffusione del 

virus Covid19 l’accesso alla sala stampa sarà consentito agli 

operatori della comunicazione accreditati solo se provvisti dei 

dispositivi di protezione (mascherina e guanti) e dopo aver 

provveduto alla sanificazione delle mani con l’apposito gel 

posto all’ingresso della sala stampa  

 

- Al fine di garantire i necessari distanziamenti potrà essere 

contingentato il numero massimo delle presenze negli 

ambienti della sala stampa.  

 

 

  

 



Art. 2 - ORARIO 

L’articolazione dell’orario di apertura della Sala stampa è il 

seguente:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 20.30;  

- il sabato dalle ore 9.00 alle 17.00;  

- la domenica e festivi la Sala Stampa rimane chiusa. 

-  

In caso di attività di Governo fissate nei giorni di domenica e festivi 

l’orario di apertura della Sala stampa sarà identico a quello stabilito 

per i giorni feriali. 

In caso di specifiche attività di Governo che dovessero andare oltre 

l’orario stabilito (Consiglio dei Ministri – vertici governativi  – 

conferenze stampa ecc.) la Sala stampa resterà aperta fino al 

termine dell’evento ed il tempo necessario per consentire agli 

operatori dell’informazione di completare il loro lavoro. 

Non è prevista l’apertura della Sala Stampa fino alla pubblicazione 

del Comunicato del Consiglio dei Ministri in quanto lo stesso 

appena disponibile sarà immediatamente fruibile sul sito web del 

Governo. 

 

 

 

Art. 3 -  SICUREZZA 

All’ingresso della Sala stampa i funzionari della Polizia di Stato di 

Palazzo Chigi effettueranno i necessari controlli, anche avvalendosi 

di metal detector. 

L’ingresso sarà consentito previa esibizione di un documento di 

identità. 

 

 

 

 

 



Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO 

A tutti gli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi, giornalisti 

videomaker, foto – cineoperatori, tecnici), autorizzati al accedere in 

Sala stampa è richiesto un abbigliamento consono all’Istituzione. 

Tutti gli operatori accreditati potranno accedere esclusivamente ai 

locali della Sala stampa. 

Nel corso delle conferenze stampa i telefoni dovranno essere 

impostati in modalità “silenzioso”  

Eventuali specifiche esigenze operative dovranno essere 

rappresentate ai funzionari della Sala Stampa. 

 

 

 

 

Art.  5 

La Direzione dell’Ufficio stampa si riserva di inibire l’accesso alla 

Sala stampa in mancanza dei requisiti richiamati dal presente 

regolamento. 

 

 

 
Sala stampa di Palazzo Chigi 

Piazza Colonna 370 

Tel. 06 67793566 – 06 67793050 

salastampachigi@governo.it  
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