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VERBALE N. 686 

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.50 in modalità mista (in presenza presso la sede 

dell’Ordine a Venezia e utilizzando l’applicativo Zoom Meeting, in modalità 

crittografata e protetta). 

  

Presenti in sede: il Presidente Giuliano Gargano, la segretaria Maria Francesca Mazzola, 

la tesoriere Sara Barovier, i consiglieri Claudio Baccarin, Lino De Marchi e Giorgio 

Gasco. 

In collegamento da remoto: i consiglieri Giacomo Costa e Nicoletta Masetto. 

Il Consiglio si avvale dell'assistenza per la segreteria della signora Cristina Cini e della 

consulenza legale dell'avvocato Giorgio Battaglini. 

 

**** 

 

In apertura di seduta il presidente dà comunicazione che il Consiglio nazionale 

dell’Ordine, convocato a Roma dal 21 al 23 dicembre, non ha ancora fissato le quote 

d’iscrizione per il 2022. Tutto lascia supporre che le cifre resteranno invariate. A breve 

arriverà ai colleghi una comunicazione in cui si ribadiscono le modalità di pagamento 

(versamento su conto corrente postale, bonifico bancario, Pago Pa) e si ricorda che, 

stante l’emergenza Covid, nessuno potrà venire a pagare in sede. Visto il numero esiguo 

di colleghi che l’anno passato hanno versato la quota in sede, non serve procurarsi un 

Pos volante; basterà dotare di prolunga il bancomat che è già in dotazione all’Ordine. 

Alle 11.05 entra il vicepresidente Matteo Guarda. 

Si passa al tema del rinnovo delle consulenze per il 2022. Il presidente informa il 

consiglio che lo studio legale Bianchini, che garantisce il servizio Sos Querele, si è 

impegnato a ridurre il proprio compenso da 6.400 a 5.000 euro onnicomprensivi.  

Il consigliere De Marchi afferma che, per l’affidamento di servizi continuativi da parte 

di enti pubblici, il Codice dei contratti pubblici prevede l’effettuazione di gare 

d’appalto. E che l’Anac consiglia di stilare anche delle liste dei fornitori. Diventa 

delicato, ad avviso del consigliere, affidare consulenze senza gara. E pertanto suggerisce 

di non affidare nessun incarico continuativo senza l’indizione di una piccola gara. 

Il presidente Gargano ricorda che già nel 2017, all’inizio della precedente consiliatura, il 

consiglio si era impegnato ad accertare validità ed economicità delle consulenze. Con 

l’impegno a procedere alla verifica nei prossimi mesi, per non lasciare “scoperto” 

l’Ordine, propone di prolungare per dodici mesi gli incarichi già in essere nel 2021.  
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L’avvocato Battaglini ricorda che tre anni fa è stata fatta una verifica sull’affidamento 

d’incarichi al di sotto dei 40 mila euro. Agli atti del consiglio dovrebbe esserci un 

parere legale. De Marchi ribadisce che non dispone di elementi sufficienti per poter 

condividere l’affidamento di consulenze per un anno. Al limite si potrebbero affidare 

incarichi circoscritti, a parcella. Masetto chiede se, dopo il 2017, siano state varate 

norme che hanno modificato la materia. Gasco chiede che i prossimi incarichi siano 

limitati a sei mesi.  

Il presidente Gargano propone – visto che le elezioni per il rinnovo dell’Ordine si sono 

svolte tra ottobre e novembre e che ormai siamo a fine anno - di prorogare per il 2022 le 

consulenze già affidate nel 2021 e s’impegna a una verifica puntuale di ogni incarico. 

La segretaria Mazzola sottolinea che il concetto di proroga tutela l’Ordine. Il presidente 

sospende temporaneamente la trattazione del punto in attesa di una verifica di legittimità 

da parte dell’avvocato Bianchini. 

Alle 12.15 esce dalla sala Gonella il consigliere Gasco. 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

Decisioni assunte all’unanimità.  

 

PRATICANTI 

Iscrizioni con assunzione 

 

BRUNELLI ELISA SALTO.BZ 

ORSATO FEDERICO RADIO GAMBELLARA 

D’ufficio 

 

Viene respinta la richiesta di Anese Edoardo 

 

Ricongiungimento 

 

SPOLAOR FILOMENA IL GAZZETTINO 

Cancellati 

 

BONOLLO MARIA GRAZIA Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscritti 
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BONOLLO MARIA GRAZIA Decorrenza 9.11.2021 

CAMPI FRANCESCO Trasferito dall’Albo della Toscana 

 

Cancellati 

 

ARDINGHI GIULIO Dimissioni 

CAROBBA ALBERTO Decesso 

FREZZA GUGLIELMO Dimissioni 

PESCHIUTA MATTEO Mancanza dell’esclusività professionale 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

CATTAI FEDERICO SPRINT E SPORT 

DE BORTOLI SAMANTHA DAILYVERONA.IT, PANTHEON 

DI FABIO ANDREA VERONA FEDELE 

FACCINI CAMILLA PANTHEON, DAILYVERONA.IT 

MANCINI ANNALISA VERONA IN 

PESCHIUTA MATTEO IL GAZZETTINO 

PIASENTINI DAVIDE LA GAZZETTA DELLO SPORT 

ROSSI MAXIMILIANO GHOTANEWS.COM 

ZANNONER MARTA Trasferita dall’Albo della Lombardia 

Sono sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da Caberlon 

Alessandro, Carnio Giovanni, Ciarlante Marianna, Cigana Stefano, Fiorin Marta, 

Maragna Gianni, Paganin Luca, Pertile Federico, Testino Arianna, Tosi Chiara. 

Viene respinta la richiesta di: Locatelli Alberto 

 

Cancellazioni 

 

ANDREAZZA ANTONIA Dimissioni 

BALLAN CHIARA Dimissioni 

BERNARDI MASSIMILLIANO Decesso 

BONOLLO MARIA GRAZIA Passaggio all’elenco dei professionisti 

D’INCA’ PIERLUIGI Decesso 

DALLA MASSARA ELENA Dimissioni 

DE CARLO NICOLA Decesso 

DE CESCO GIANCARLO Dimissioni 

GABBIANI BRUNO Dimissioni 

GASPARINI LORENZO Dimissioni 
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GORINI BRUNELLO Cessazione art. 47 della legge 69/63 

MARTINI LORENZA Dimissioni 

MASCHIETTO THOMAS Dimissioni 

MICHELATO GIUSEPPE Trasferimento all’Albo della Liguria 

PIAZZA MARIANO Decesso 

PIZZOLITTO GRAZIANO Decesso 

RIGONI MARIO ANDREA Decesso 

ROSSI CARLOTTA Dimissioni 

ROSSI ENNIO GIORDANO Dimissioni 

STROCCHI MARIA CRISTINA Trasferimento all’Albo del Lazio 

TINININI DAVIDE Dimissioni 

 

ELENCO SPECIALE 

 

Iscrizioni 

 

FAUSTINI MATTEO ARCHITETTI VERONA 

TRAINA LORENZO IL DIRITTO DELLA REGIONE 

 

È sospesa per un supplemento di istruttoria la domanda presentata da Hadjian Avedis. 

 
REVOCA DELIBERE DI SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

I seguenti colleghi hanno adempiuto all’obbligo: 

Ardinghi Giulio per dimissioni 

Azzi Giannetto Giuseppe 

Bernardi Massimiliano per decesso 

Bortolami Benito Mario 

Franceschi Alice 

Menegazzo Sandro 

Mozzo Lucio 

Paggiaro Rosanna 

Prosdocimi Bruno 

Ripari Fazio Maria 

Romagnolo Adriano 

Rossi Ennio Giordano per dimissioni 

Squarcina Paolo 

Tescione Maria Vittoria 

Toso Canuto 

Trevisan Alberto 

Zorzi Marino 

Zusi Egidio 
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CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

Mont’Arpizio Daniele, sospeso effettivo dal 19/7/2021, ha attivato la PEC. 

 

 

Vengono sospesi per mancanza della PEC i seguenti iscritti: 

Massignan Eugenio Ennio, Pattavina Vincenzo, Speri Luigi.  

 

 
CANCELLATI PER MOROSITÀ 

Il Consiglio dispone l’annotazione delle delibere di cancellazione di  

Villanova Mirco 

 

SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MANCANZA PEC 

Il Consiglio decide all’unanimità di dare esecuzione in data odierna 20/12/2021 alla delibera di 

sospensione dei seguenti colleghi: 

Acri Simonetta 

De Lucia Lumeno Alfonso 

Primozich Loredana 

Ranieri Roberto 

 

Sollecitato da alcuni consiglieri, il presidente propone d’inviare, insieme al Sindacato 

giornalisti, una lettera al settimanale “Gente Veneta” per sollecitare l’aumento dei 

compensi ai collaboratori.  

Successivamente si affronta il capitolo dei premi giornalistici che prevedono la 

partecipazione dell’Ordine veneto. Il consiglio approva la proposta del presidente di 

bandire anche per il 2021 (gli articoli vanno inviati entro il 31 gennaio 2022) il premio 

“under 35” (promosso direttamente dall’Ordine veneto), intitolato alla collega Claudia 

Basso, giunto alla ventitreesima edizione. Verrà premiato con 1.500 euro il miglior 

articolo pervenuto nell’ambito delle tre categorie previste. Per la prossima edizione del 

premio” Goattin si può invece attingere ai fondi residui, che ammontano a 5.788,02 

euro.  

Quindi si torna al punto delle consulenze, che vengono votate “in pacchetto”. Si collega 

da remoto il consigliere Gasco. Il presidente ribadisce che l’avvocato Bianchini ridurrà 

il suo emolumento e che produrrà un parere legale (allegato alla delibera) sugli 

affidamenti diretti, anticipando già oralmente la loro legittimità. Sempre nella delibera 

sarà previsto l’impegno a fare una gara in vista degli affidamenti per il 2023. La 

votazione vede Gargano, Guarda, Mazzola, Barovier e Costa esprimere voto positivo; 

De Marchi, Gasco e Masetto votano contro; si astiene Baccarin. Gasco si scollega. 
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Il presidente riferisce inoltre che Giusy Calabrò, collaboratrice del periodico Sovranità 

Popolare, ha chiesto gli emolumenti per il suo lavoro in vista dell’iscrizione all’Ordine, 

ma è stata invitata a pagarsi i compensi. Il relativo dossier pervenuto all’Ordine verrà 

girato all’Ordine regionale di competenza.  

L’associazione Wigwam richiede il patrocinio dell’Ordine per il premio giornalistico in 

tema di sostenibilità e ambiente: sì all’unanimità. Il premio “Cristiana Matano” di 

Lampedusa chiede visibilità sul sito dell’Ordine veneto; si stabilisce di soprassedere in 

attesa di quanto deciderà il Consiglio nazionale. 

Gargano informa il consiglio che il 22 dicembre parteciperà a Roma alla conferenza 

stampa di fine anno del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il consigliere Gasco ha 

partecipato, il 15 dicembre, a Mestre, all’inaugurazione della sede Ussi Veneto, 

intitolata al collega Luca Miani. Il vicepresidente Guarda ha preso parte, sabato 19 

dicembre, alla festa di Natale di Argav.  

Ai procuratori della Repubblica del Veneto verrà inviata una lettera sulle difficoltà che i 

giornalisti – in primis in cronisti di nera e giudiziaria - dovranno affrontare alla luce 

dell’applicazione della legge sulla presunzione d’innocenza voluta dal ministro della 

Giustizia Marta Cartabia. 

Il presidente rende noto che il collega Lorenzo Mazzaro, in pensione dal primo luglio 

2012, che avrebbe avuto il diritto di pagare metà quota, ha chiesto la restituzione delle 

quote maggiorate “indebitamente versate” nel frattempo. La questione verrà affrontata 

nelle prossime sedute. 

Il collega Enzo Di Martino si trova in gravi difficoltà economiche, il consiglio 

all’unanimità decide di non esigere la quota 2021. Francesco Patané, che scrive per 

l’edizione di Palermo di “Repubblica”, non paga la quota dell’Ordine da nove anni e 

chiede di potersi “mettere in pari” pagando gli arretrati. Resta però da capire come 

procedere sul fronte della formazione, che evidentemente non ha fatto, e della Pec. Il 

presidente scriverà a Patané una lettera interlocutoria. 

Il vicepresidente Guarda propone di rigettare la domanda della collega Roberta Bassan 

in ordine al riconoscimento di alcuni crediti individuali.  Viene respinta all’unanimità 

anche l’istanza tardiva del collega pensionato, Vetusto Caliari, che il 19 ottobre ha 

richiesto di essere esentato dalla formazione per il 2021. 
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Viene fissata la prossima riunione di Consiglio lunedì 17 gennaio. 

 

La riunione si chiude alle 13.45. 

 

Venezia, 20 dicembre 2021 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 


