
 
  

Oggetto: Pagamento quota d’albo 2023. 
 
Gentile Collega,      
l’importo della quota annuale per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti del Veneto, Elenco dei 

professionisti, per l’anno 2023, è stato confermato in complessivi 120 euro, dei quali 50 euro dovuti al 
Consiglio Nazionale. La quota annuale deve essere versata in unica soluzione entro il 31 gennaio 2023, 
come previsto dall’art. 29 del Regolamento di attuazione della Legge 3.2.1963 n. 69.  
La quota annuale è ridotta della metà (60 euro), previa comunicazione alla segreteria, per gli iscritti che 
fruiscono di pensione di vecchiaia o di invalidità anche non a carico dell’Inpgi, con decorrenza dall’anno 
successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera. Per i pensionati di anzianità la 
riduzione è prevista, sempre previa comunicazione alla segreteria, al compimento dei 67 anni d’età con 
decorrenza dall’anno successivo. 
Per i pagamenti effettuati dopo il 31 gennaio dovrà essere corrisposta anche l’indennità di ritardato 
pagamento, pari al 10% della quota annuale, pari quindi a 12 euro (6 euro per i pensionati) per ogni anno di 
ritardo. In caso di morosità verranno inoltre addebitati i costi sostenuti per l’invio dei solleciti e ogni altra 
spesa inerente.  
Qualora non avessi ancora provveduto ad informare l’Ordine o avessi maturato il diritto alla pensione nel 
corso del 2022, Ti preghiamo di inviare alla segreteria una autocertificazione (il modulo predisposto puoi 
richiederlo alla segreteria stessa – 041/5242650 – o scaricarlo dal sito internet – 
www.ordinegiornalisti.veneto.it).  
Il pagamento della quota potrà avvenire: 

• in contanti, con bancomat o carta di credito, negli uffici dell’Ordine, SOLO SU APPUNTAMENTO; 

• con assegno circolare o bancario intestato all’Ordine dei giornalisti del Veneto ; 

• con bonifico bancario intestato all’Ordine dei giornalisti del Veneto, codice IBAN 
IT82I0533602045000046578489 (Credit Agricole-Friuladria), specificando il cognome e nome dell’iscritto. 

• con PagoPA, Portale Nazionale dei Pagamenti (vedi modalità in allegato). 
Come gli scorsi anni il bollino da applicare sulla tessera e il contrassegno stampa saranno inseriti nella 
ricevuta di pagamento, che ti sarà inviata via posta elettronica. 
Nell’eventualità in cui la Tua tessera professionale abbia esaurito i riquadri per la vidimazione dell’anno 
2023, puoi rinnovarla inviando una foto recente e 31 euro unitamente alla quota annuale. 
Il mancato pagamento della quota annuale comporterà l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo 
entro il 31 dicembre 2023. 
Ti ricordiamo che ai sensi della legge 2/2009 tutti gli iscritti all’Albo sono obbligati a dotarsi di Pec - Posta 
elettronica certificata (domicilio digitale). Ti invitiamo pertanto – qualora non l’avessi ancora fatto – a 
comunicare il tuo indirizzo Pec alla Segreteria, anche per consentire all’Ordine una maggiore rapidità di 
comunicazione e una sensibile riduzione dei costi postali. Ai sensi del Dl Semplificazione n. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la mancata comunicazione dell’indirizzo 
Pec è sanzionato con la SOSPENSIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE. 
I colleghi che in questi giorni hanno già comunicato la propria PEC alla Segreteria dell’Ordine e riceveranno 
comunque la raccomandata di sollecito, non dovranno fare ulteriori comunicazioni alla Segreteria. 
Ti invitiamo, infine, a comunicare anche un indirizzo email nel caso in cui tu non l’abbia mai fatto, oppure se 
l’hai cambiato recentemente senza avvisare la Segreteria. 
I migliori auguri di Buone Feste e un felice 2023 

 
Venezia,  
 

LA TESORIERA              IL PRESIDENTE 
              Sara Barovier                                                                                                     Giuliano Giuseppe Gargano        
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