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VERBALE N. 689  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 14 FEBBRAIO  2022  

 

Sono presenti in sede: il Presidente Giuliano Gargano, il Vicepresidente Matteo Guarda, la 

Segretaria Francesca Mazzola. Sono presenti in collegamento da remoto: la Tesoriera Sara Barovier 

e i consiglieri Lino De Marchi, Giorgio Massimiliano Gasco, Claudio Baccarin, Nicoletta Masetto, 

Giacomo Costa. Assistono: l’avvocato Battaglini, consulente dell’Ordine, e la signora Cristina Cini 

per la Segreteria.  

La seduta inizia alle ore 10.35 di lunedì 14 febbraio 2022.  

In via preliminare la discussione verte sul sito istituzionale: il Consiglio esprime la necessità di 

procedere a un restyling del portale dell’Ordine.  

Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del verbale della seduta del 

17 gennaio 2022. Riguardo all’argomento affrontato del cambiamento della sede, si precisa che 

nella scorsa riunione si era soltanto posto il tema in via di generale discussione, in modo che tutto il 

Consiglio sia informato sulla necessità di intraprendere questa strada. Il consigliere Baccarin 

segnala la necessità di riformulazione il passaggio del verbale che rileva che Ordine e Sindacato 

risultano cointestatari del contratto di affitto della sede attuale verso Inpgi.  

Interviene il consigliere Giorgio Massimiliano Gasco: informa il Consiglio della possibilità di una 

sede in centro a Mestre, nelle vicinanze dell’M9, offerta al canone mensile di 8 mila euro, spese 

comprese, con il servizio di guardiania e possibilità di uno/due posti auto. Ne illustra ulteriormente 

pregi e limiti. Il Presidente Gargano esprime apprezzamento e sottolinea le necessità di valutare, 

data la situazione di bilancio, l’aspetto dei costi, che dovranno essere quanto più possibile inferiori.  

Comunicazioni del Presidente. Il Presidente Gargano informa che sono in corso contatti con il 

Comune di Treviso per le iniziative di celebrazione dei 30 anni della Carta di Treviso/Patto di 

Treviso e che ha già preso contatti con il delegato dell’Ordine nazionale, l’attuale presidente 

dell’Odg delle Marche. Gargano delega la consigliera Masetto a rappresentare l’Ordine veneto al 

convegno sulla Carta di Treviso in programma il 25 febbraio che si terrà in modalità online.  

Sospensione Bettin. Il Presidente informa che è stata messa in esecuzione la sospensione della 

collega Serenella Bettin dopo la sospensione della sanzione per il tempo necessario ad assicurare la 

possibilità di sostenere l’esame di Stato: il periodo è dal 14 febbraio al 13 aprile. Potrà quindi 

partecipare alla prossima sessione prevista successivamente ad aprile.  
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Legge su presunzione d’innocenza. Sugli effetti della nuova legge sulla presunzione d’innocenza il 

Presidente Gargano mette al corrente il Consiglio che è stato richiesto un incontro congiunto tra 

Ordine e Sindacato con il Procuratore generale Prato: il magistrato ha dato disponibilità ma non ha 

ancora comunicato una data. L’Ordine ha aderito alla richiesta del Sindacato sul Seminario sugli 

effetti per la stampa della legge sulla Presunzione d’innocenza del 18 febbraio che vede la 

partecipazione di colleghi giudiziaristi, esponenti di magistratura, politica, avvocatura, Sindacato, 

Ordine, Csm.  

Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio. Premette che lo stato di emergenza per la 

pandemia permarrà fino al 31 marzo e che l’Assemblea va fissata entro fine marzo. Ricorda 

l’esperienza dello scorso anno da remoto e propone la data di venerdì 25 marzo. La Tesoriera 

Barovier, che dovrà relazionare, avvisa il Consiglio che alla data proposta non potrà essere presente 

per un importante impegno fissato in precedenza. Gargano propone la data di lunedì 28 marzo con 

un programma ridotto che comprende la trattazione del bilancio e le relazioni dei rappresentanti 

degli enti di categoria. Propone la consegna degli attestati e delle premiazioni in data successiva da 

fissare dopo lo scadere dello stato di emergenza: un allentamento dei vincoli emergenziali 

consentirebbe una cerimonia più festosa e partecipata.  

Premio alla Carriera: Gargano propone Leopoldo Pietragnoli. Il premio sarà riconosciuto postumo. 

Il consigliere Baccarin propone una assegnazione onorifica al collega Bruno Prosdocimi. Il 

consigliere De Marchi propone di decidere al prossimo Consiglio eventuali ulteriori candidati.  

Consulta dei Presidenti e dei Vicepresidenti del 10 febbraio. Gargano relaziona sull’incontro che ha 

trattato il tema della formazione. Elenca i problemi tecnici riguardanti la nuova piattaforma del 

Nazionale: saranno risolti work in progress. Sottolinea come l’Ordine veneto abbia già superato la 

soglia del 30% degli iscritti alla piattaforma, distinguendosi ai primi posti a livello nazionale: 

saranno però necessari ulteriori sforzi per promuovere le iscrizioni da parte dei colleghi. Il 

Nazionale – precisa - raccomanda di segnalare la presenza di corsi online continuativi per 130 cfp. 

Il Presidente accenna alle problematiche discusse riguardanti alcuni meccanismi di finanziamento, 

della richiesta di avere corsie preferenziali per le iscrizioni ai corsi in streaming dando priorità 

temporale agli Ordini organizzatori. Esenzioni: il Nazionale ha ribadito l’ampia discrezionalità degli 

Ordini regionali, soprattutto sui motivi di salute.  

Il consigliere De Marchi interviene chiedendo spiegazioni sulla programmazione dei corsi di 

formazione dell’Ordine veneto. Il Presidente Gargano chiarisce che i corsi in piattaforma erano stati 

programmati dal precedente Consiglio ed esprime l’esigenza che la programmazione dei corsi deve 

tornare in Consiglio. I corsi già preparati dalla Segreteria sono stati approvati dal Presidente per 

evitarne la perenzione. Rende noto che il consigliere nazionale Gianluca Amadori ha proposto un 

evento sul tema della legge sulla presunzione d’innocenza da tenersi il 4 marzo. Il Presidente 

Gargano anticipa, inoltre, la proposta di selezionare su base provinciale e volontaria colleghi che 

possano prestarsi, verso il riconoscimento di un mero rimborso spesa, per l’attività di registrazione 

dei partecipanti agli eventi formativi in presenza.  
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Assegnazioni di deleghe: il Presidente Gargano spiega che c’è una riflessione in corso sulle deleghe 

che comportano l’uso di fondi da parte dell’Ordine. La Tesoriera sta concludendo lo studio dei 

documenti contabili del 2021 utili alla formazione del bilancio che presentano la necessità di alcuni 

approfondimenti e chiarimenti.  

Firma digitale. Il Presidente Gargano informa che è operativa la firma digitale per Presidente, 

Segretaria e Tesoriera: consentirà un risparmio di costi e tempi.  

Cartella condivisa: Gargano informa che è ormai pronta la piattaforma per gli accessi da remoto 

della cartella dei documenti condivisi del Consiglio, comprese le pratiche di iscrizioni all’Albo, che 

consentirà l’accesso in modo protetto da parte dei consiglieri. La Segreteria comunicherà le 

credenziali individuali.  

Interviene il consigliere Gasco esprimendo che durante la passata consigliatura la breve esperienza 

dei colleghi che si sono occupati delle registrazioni ha avuto poche adesioni e che il rimborso, 

suddiviso per fasce chilometriche, è stato esoso per l’Ordine, mentre l’attività di registrazione si è 

presentata in più occasioni come caotica. Afferma che da preferire è il personale di Segreteria in 

quanto formato sulla materia e in grado di essere di riferimento per i colleghi. Sui fondi del 

Nazionale per la formazione menziona l’esistenza di una precedente comunicazione del Nazionale 

che indica che dal 2023 i fondi rimborsati saranno esclusivamente quelli spesi durante l’anno di 

riferimento per cui esorta affinché i fondi relativi al 2022 siano impegnati al più presto per evitare il 

rischio che le risorse vadano perse, se ciò dovesse avvenire tardivamente. Il Presidente Gargano 

propone che almeno parte della spesa possa essere indirizzata per l’adeguamento dell’attrezzatura 

tecnologica portatile utile alle operazioni durante gli eventi fuori sede.  

Intervengono i consiglieri Baccarin e Masetto segnalando l’episodio di un titolo di un telegiornale 

di una testata veneta ritenuto inappropriato. Risponde il presidente Gargano richiamando 

l’importanza di non ingenerare l’apparenza di non presumere l’innocenza da parte dell’Ordine 

attraverso comunicati di condanna.  

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

 

PRATICANTI 

Ricongiungimento 

 

BERLINGHIERI LAURA LA NUOVA VENEZIA, IL MATTINO DI 

PADOVA, LA TRIBUNA DI TREVISO 
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Cancellazioni 

 

BELLINI ARNALDO decesso 

GARANO MARIO decesso 

 

PUBBLICISTI 

 

FIORIN MARTA AGENZIA VISTA, ANSA tramite l'azienda 

TotalEU Production 

MARTINI ALICE L’ARENA, DAILYNEWS.IT, PANTHEON 

TAMANTINI DIANA CORSEDIMOTO.COM 

TOGNAZZI RUBINA IL GIORNALE DI VICENZA 

ZANCHETTA FABIO QDPNEWS 

Sono respinte le domande presentate da Gianni Maragna, Luca Paganin e Federico Pertile. Sono 

sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da Stefano Cigagna, Francesco 

Gottardi, Federico Gross, Michele Ineschi e Vincenzo Marinese. 

Cancellazioni 

 

BERARDI CATERINA Trasferimento all’Albo del Lazio 

BERNARDELLI PAOLO Trasferimento all’Albo della Lombardia 

BRENZONI MAURIZIO decesso 

CORSETTI FRANCESCA dimissioni 

GIACON RICCARDO Trasferimento all’Albo dell’Umbria 

GRAZIOSI ILARIA dimissioni 

PACE MATTEO dimissioni 

PARENTE MARCO dimissioni 

POLACCO PAOLA dimissioni 

POLATO ENZO dimissioni 

POLATO WILMA dimissioni 

POSSAMAI ALESSANDRA dimissioni 

TIRAPELLE FEDERICA Trasferimento all’Albo del Lazio 

TIRAPELLE ROBERTO Trasferimento all’Albo del Lazio 

TOLLOT MORENO dimissioni 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

FILIPPI MASSIMO MONDO OLISTICO 

MISTRON EGLE UN SEME PER IL REGNO 

MISTRON EGLE SORGENTE DI VITA 

È sospesa per un supplemento di istruttoria la domanda presentata da Aldo Ferrari. 

Cancellazioni 
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CANOVA GIACOMO SEBASTIANO dimissioni 

ROSARA GIOVANNA decesso 

 

 

 

REVOCHE MOROSITA’ 

 

Franceschini Eva 

Ottaviani Achille 

Vaccari Federico 

 
REVOCA DELIBERE DI SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

I seguenti colleghi hanno adempiuto all’obbligo: 

 

Rossini Roberto 

Russo Alessandra 

Cipriani Giovanna 

 

 

       
SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MANCANZA PEC 

Il Consiglio decide all’unanimità di dare esecuzione in data odierna 14/2/2022 alla delibera di sospensione 

dei seguenti colleghi: 

Miracapillo Roberto 

Polato Enzo 

Rigolin Settimio 

Rossi Dionisio 

Tresoldi Efrem 

Suardi Elena 

Candiollo Gianfranco 

Pinotti Ferruccio 

Bertoli Antonella 

Levis Giovanni 

 

 
DELIBERE DI SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MANCANZA PEC 

Emilio Cagnati ricevuta diffida il 9/12/2021. 

 

Alle 13.00 il consigliere De Marchi abbandona la seduta per impegni inderogabili.  

Il Vice Presidente Guarda illustra le richieste di esenzione dagli obblighi formativi. Al termine della 

discussione il Consiglio accoglie la richiesta di esenzione per il 2022 dei colleghi Laura Anni 
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(malattia grave) e Elisa Famà (maternità); accoglie la richiesta di riconoscimento di crediti 

individuali di Nicoletta Masetto per il Corso di Alta Formazione “La passione per la verità” 

promosso dall’Università di Padova e dal Sindacato dei giornalisti del Veneto, Articolo 21, della 

durata di 10 mesi, svolto nell’anno accademico 2020-21, determinando l’ammontare massimo 

consentito di 6 cfp (la consigliera Masetto non prende parte a discussione e votazione); non accoglie 

la richiesta di Daniele Fattori di esenzione dalla formazione a motivo della gratuità dell’esercizio 

dell’attività professionale giornalistica: la normativa sulla formazione non lo consente, 

conformemente allo specifico parere richiesto al Nazionale.  

Preventivo pergamene e riconoscimenti per i premi ai colleghi: il Consiglio approva.  

Patrocinio Premio “Penna d’oca” 2022: il Consiglio approva. 

Prossima seduta per la discussione del bilancio: viene fissata a lunedì 14 marzo, in presenza o in 

modalità mista telematica.  

La seduta è chiusa alle 13.40. 

Venezia, 14 febbraio 2022 

 

    LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 

 

 


