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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 29 MAGGIO 2018 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

ROSSINI ANDREA OSKARI Trasferito dall’Albo del Trentino Alto 

Adige 

Cancellazioni 

 

CUPIDI VALERIO decesso 

 

PUBBLICISTI 

 

Cancellazioni 

 

ABRAM GIULIANO dimissioni 

BALDO SIMONE dimissioni 

BRUNELLO GIANCARLO dimissioni 

CENTOMO LUIGI decesso 

VINCI ALESSANDRO Trasferimento all’Albo della Lombardia 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

Disposta la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale (CdT) di tre fascicoli per 

le valutazioni di competenza. 

Il Consiglio prende atto dell'esito di 13 fascicoli disciplinari definiti dal CdT: 11 

archiviazioni, un non doversi a procedere, una cessazione dei motivi del contendere. 

 
TESORERIA 

Affidato all'azienda Veritas spa l'incarico di sgomberare la stanza adiacente alla sala 

Gonella nella sede dell'Ordine da vecchio mobilio da smaltire per euro 1540+IVA (delibera 

n. 192/2018). 

Approvato l’intervento da parte dell'azienda C.S.M. Impianti s.n.c. per la manutenzione 

straordinaria dell'impianto di climatizzazione per euro 136,50+IVA (delibera n. 193/2018). 

 

COMUNICATO DI DENUNCIA  

Approvato un comunicato d’intesa con il Sindacato per denunciare l’intimidazione 

compiuta da una decina di militanti di Forza Nuova ai danni del collega Paolo Berizzi 

durante la presentazione del suo libro Nazitalia in una libreria di Padova. 
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TRANSIZIONE DIGITALE  

Designato il consigliere Costantino Meo quale "responsabile per la transizione digitale" 

dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (delibera n. 191/2018). 

 

 

Il Consiglio approva la proposta di cercare una soluzione transattiva per definire la 

questione degli importi da corrispondere alla dipendente Cosetta Callegaro in relazione agli 

errori commessi in passato, dal 1986 al1994, nell’applicazione contrattuale, errori di cui si è 

accorto il nuovo consulente del lavoro. Il Consiglio approva di affidare all'avvocato Alfredo 

Bianchini per gestire la definizione di tale accorto transattivo (delibera n. 194/2018). 

 

CONSULENZA SU DIRITTO D’AUTORE 

Affidato all'avvocato Massimo Stefanutti una consulenza di euro 2.000,00 + IVA e CPA 

relativa ai quesiti sul tema del diritto d’autore e del diritto all’immagine. Sul sito 

istituzionale sarà creata una rubrica che raccoglierà i pareri espressi (delibera n. 190/2018). 


