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Nato a Roma il 3 aprile 1963, Carlo Maria Parisi è giornalista professionista dal 12 dicembre 1989. Dal 25 

marzo 2014 è direttore responsabile del quotidiano online “Giornalisti Italia” e dal 20 gennaio 2010 direttore 

responsabile del quotidiano online “Giornalisti Calabria”. 

Ha lavorato al quotidiano regionale “Il Giornale di Calabria” dal 1987 al 2001, diventando caporedattore 

centrale e assumendo la direzione della Redazione di Reggio Calabria. 

È stato direttore della rivista di arti figurative “Vernice” e caporedattore della “Città del Sole”. Ha 

collaborato con i quotidiani “Gazzetta di Parma”, “Oggisud”, “Il Centro”, con il settimanale “Epoca” e il 

settimanale umoristico “Cuore”. È stato coordinatore dell’edizione Calabria del “Codice dell’Informazione”. 

Ha collaborato con le emittenti radiofoniche e televisive: “Radio Reggio Centro”, “Radio Catanzaro 104”, 

“Italia Network”, “VL7-Cinquestelle”, “Videosera-Telemontecarlo”, “Telecalabria-Junior TV” e 

“Telereggio”. 

Direttore sportivo e allenatore di ciclismo di III livello (dilettanti e professionisti), dopo una carriera 

agonistica da corridore, è stato dirigente federale e, per oltre dieci anni, capo Ufficio Stampa del Comitato 

regionale calabro della Federazione Ciclistica Italiana e corrispondente regionale dei settimanali 

“Tuttociclismo” e “Il Mondo del Ciclismo”.  

Consigliere di amministrazione dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani dal 1 luglio 

2020, è stato presidente della Commissione Contributi e Vigilanza, Presidente della Commissione Personale, 

Contratto e Informatica, Presidente della Commissione Provveditorato e componente della Commissione 

Prestazioni integrative. Dal 8 novembre 2003 è consigliere generale dell’Inpgi e fiduciario della 15ª 

Circoscrizione (Calabria). 

È stato Segretario Generale aggiunto della Federazione Nazionale Stampa Italiana dal 20 ottobre 2015 al 1 

luglio 2020 e Vicesegretario dal 3 maggio 2012 al 26 gennaio 2015. Dal 14 gennaio 2004 al 8 luglio 2020 è 

stato componente della Giunta Esecutiva Fnsi. Dal 9 novembre 2002 al 10 luglio 2020 è stato Segretario del 

Sindacato Giornalisti della Calabria (eletto nel novembre 2014 con 643 voti su 653 votanti) di cui è 

consigliere di diritto. È consigliere nazionale Fnsi dal 9 novembre 2002 ed alle elezioni dei delegati al 

Congresso di Levico 2019 è stato il più votato in Italia con 527 voti. È stato componente della Commissione 

ristretta per la riforma dello Statuto, delle Commissioni contratto Fieg-Fnsi, Aeranti Corallo-Fnsi e Uspi-

Fnsi, componente dei dipartimenti Sindacale, Mezzogiorno, Qualità dei diritti, Lavoro autonomo, Emittenza 

locale, Nuovi strumenti della comunicazione, Uffici Stampa, Previdenza ed Editoria e rappresentante della 

Fnsi nei gruppi di specializzazione Gist, Ugai e Unaga.  

Da gennaio 2018 al 1 luglio 2020 è stato consigliere di amministrazione della Casagit, la Cassa Autonoma di 

Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani, in rappresentanza della Fnsi. 

Dal 14 marzo 2011 è stato rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell’Organismo 

indipendente di valutazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, dal 21 novembre 2017, 

rappresentante della Fnsi al “Tavolo tecnico per contrastare la disinformazione on line” dell’Agcom, 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. È stato componente dell’Areg, la commissione sul diritto 

d’autore dell’Efj, la Federazione europea dei giornalisti. 

È stato consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti della Calabria dal 2003 al 2006 e socio fondatore e 

consigliere regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana dal 1992 al 2000. 

Dal 1 dicembre 2005 al 14 settembre 2018 è stato presidente della Sezione Calabria “Natuzza Evolo” 

dell’Unione Cattolica Stampa Italiana della quale è presidente onorario. 

È stato, per quattro sessioni, componente della Commissione esaminatrice di Stato per l’idoneità 

professionale dei giornalisti professionisti; docente al “Corso di specializzazione in comunicazione, 

informazione e rapporti con i media in materia di lavoro e politiche dell’occupazione”, promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; docente al Master Universitario di II livello in “Diritto 

dell’informazione e dell’informatica”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto 

dell’Università degli Studi di Messina; docente di giornalismo al seminario “Comunicare i beni culturali” del 

Dipartimento P.A.U. dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

È stato, inoltre, docente a contratto nel corso di laurea magistrale in Scienze dell’informazione giornalistica 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina per l’insegnamento “L’Ufficio Stampa 

nella Pubblica Amministrazione” e nel Seminario su “L’informazione dall’analogico al digitale” sempre 

all’Università di Messina. 


