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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2019 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PRATICANTI 

 

Iscrizioni 

 

IORIO VALENTINA Trasferimento dall’Ordine della Lombardia 
PALADIN GIANLUCA TELEQUATTRO 
 

Cancellazioni 

 

BIANCO ELENA CARLA Passaggio all’elenco dei professionisti 
PERLINI ANNA Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

 

Ai praticanti Chiara Bezze e Enrico Costa è stata concessa una proroga alla permanenza nel 

Registro dei praticanti (il cui triennio è in scadenza il 31 agosto 2019); proroga limitata alla 

possibilità di partecipazione alla 131. sessione di esami indetta per il 29 ottobre 2019. 

 

PROFESSIONISTI 

 

Iscrizioni 

 

BIANCO ELENA CARLA Dec. 29.3.2019 
PERLINI ANNA Dec. 5.4.2019 

 

Cancellazioni 

 

CARISI GIOVANNI decesso 
 

 

 

PUBBLICISTI 

 

Iscrizioni 

 

CASAROTTI MARCELLO SPORTPEOPLE 
DALL’OGLIO ROBERTA GOTHA NEWS 
MINCHIO ANTONIO GIOVANNI BASSANO NEWS 
SALICE ALVISE NOTIZIEPLUS 
TALLON MARTINA 2NIGHT.IT 



 

 

Cancellazioni 

 

BIANCHINI GIOVANNI BATTISTA 

(GIOBATTA) 

Decesso 

BIANCO ELENA CARLA Passaggio all’elenco dei professionisti 
FORTUNA ENNIO Dimissioni + quota 
FRANCESCHINI LUKAS Decesso 
GINAMI CORRADO Dimissioni 
LA PLACA MAURIZIO Dimissioni 
MAGRINI MARINA Decesso 
MANTOVANI CLAUDIO Dimissioni + quota 
MONETTI DOMENICO Trasferimento all’Albo del Lazio 
MONTOLLI RENZO Dimissioni 
PERLINI ANNA Passaggio all’elenco dei professionisti 
RIGONI PAOLO Dimissioni + quota 
SCARFI’ SILVIA Dimissioni 
TONINI ANNAMARIA Dimissioni 
VANIN MAURIZIO Dimissioni 
VIANELLO LUIGI Dimissioni 
ZOPPELLETTO MONICA Dimissioni 
 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

ALESSIO ANGELOMARIA ARTI SACRE NEWS 
BUSATTA FLAVIA ANTROCOM 

 

 

Segnalazioni/esposti 

 

Il Consiglio decide la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale (Cdt) di undici fascicoli 

disciplinari, di cui sette relativi a colleghi inadempienti totali alla formazione, per le valutazioni 

di competenza. 

 

Il Consiglio prende atto dell'esito di 14 fascicoli disciplinari definiti dal Cdt: 1 censura, 1 

avvertimento, 5 non doversi procedere e 7 trasferimenti ad altro Ordine per competenza 

territoriale. Il Cdt ha definito, inoltre, 45 fascicoli disciplinari avviati per il presunto 

inadempimento totale all'obbligo formativo: 33 censure, 1 avvertimento e 11 archiviazioni. 

 

Il Consiglio approva il rinnovo del contratto con siglato nel 2018 con Ifin Sistemi srl per la 

gestione del protocollo informatico (euro 800+IVA) e del relativo servizio di conservazione 

(euro 250+IVA). Delibera n. 181/2019. 
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Convenzioni 

 

Il Consiglio approva il rinnovo convenzione con aeroporto Catullo. 

 

Formazione 

Il consigliere Gasco informa il Consiglio in merito alla nuova app Sigef per le iscrizioni sulla 

piattaforma che sarà attiva dal 15 giugno e integrerà la piattaforma on line già esistente. Il 

Consiglio decide di informare in maniera adeguata tutti gli iscritti in merito alla novità e 

delibera l'acquisto di tre smartphone da utilizzare per le registrazioni attraverso l'app. 

 

“Cortina tra le righe”: è stato proposto uno slittamento a settembre per problemi organizzativi da 

parte dell'amministrazione comunale e dei partner ampezzani: il Consiglio ipotizza le date 

comprese tra 11 e14 settembre. 

 

Per mantenere a luglio un evento di formazione, il consigliere Gasco propone l'organizzazione 

di due giornate di formazione ad Asiago per il quale viene stabilito un tetto massimo di spesa di 

euro 5mila.  

 

Il Consiglio decide di inviare una lettera ai colleghi relatori e moderatori dei corsi, per avvisarli 

che, a seguito di una modifica del Regolamento (in attesa di ratifica da parte del ministero 

vigilante) chi risulta inadempiente agli obblighi formativi non potrà più collaborare alle 

iniziative di formazione in qualità di relatore. 

 

Il Consiglio decide di inviare un promemoria sulla imminente fine del secondo triennio 

formativo e sulla necessità per i colleghi di mettersi in regola entro la scadenza del termine.  

 

 

 


