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VERBALE N. 701  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 14 NOVEMBRE 2022  

 

Sono presenti in sede: il presidente Giuliano Gargano, il vicepresidente Matteo Guarda, la segretaria 

Maria Francesca Mazzola, la tesoriera Sara Barovier, i consiglieri Claudio Baccarin, Giacomo 

Costa, Lino De Marchi, Giorgio Gasco. Assiste: l'avvocato Giorgio Battaglini. 

 

La seduta inizia alle 10.45. 

Il Consiglio delibera all'unanimità la quota di iscrizione per il 2023, che rimarrà invariata a 120 

euro, suddivisa tra la quota nazionale di 50 euro e quella regionale di 70. Confermato che i 

pensionati continueranno a pagare il 50 per cento. Viene ribadito che non è più in funzione il conto 

corrente postale, si potrà versare la quota attraverso bonifico, pagoPa o anche con il Pos in sede, ma 

solo su appuntamento. 

Il presidente Gargano illustra il resoconto spese della formazione per il terzo trimestre 2022. Sono 

stati fatti 17 corsi; la spesa per il contributo nazionale è di 3.456,48 euro. Documentazione 

disponibile per la consultazione. Approvato all'unanimità. 

Il presidente Gargano illustra la possibilità di aderire al ridisegno del sito dell'Ordine attraverso un 

progetto comune con l'Ordine nazionale. La struttura sarà la stessa, secondo le normative per gli 

enti pubblici, personalizzabile la parte delle news, delle informazioni, dell’archivio regionale. La 

ditta è la Laser Romae, il preventivo comprensivo di formazione per l'Ordine del Veneto è di 5.880 

euro per l'attivazione e di 360 euro di canone annuo. L’offerta è subordinata all'adesione di almeno 

10 Ordini regionali. Il costo effettivo, dedotto il contributo del nazionale di 5.000 euro, è di 1.240 

euro. 

Viene messo a verbale accogliendo la richiesta del consigliere De Marchi l'indicazione di creare un 

gruppo ristretto che si occupi di rivedere i contenuti del sito e di gestirlo. Baccarin ricorda l'obbligo 

di testata di pubblicazione periodica, Gargano ricorda come sia ottemperato dalla produzione delle 

newsletter. Approvato all'unanimità. 

Il presidente Gargano informa su alcuni temi: 

1) Il presidente del CNOG Bartoli conferma un intervento dell'Ordine nazionale dedicato ai 60 anni 

da tenersi a Venezia tra gennaio e febbraio. La proposta del Veneto è di realizzare un evento 

formativo con ospiti di livello dopo qualche mese, magari a Verona, città natale di Guido Gonella. 
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2) L'Inps si è reso disponibile per momenti di formazione nel corso del 2023 sul passaggio da Inpgi 

1 a Inps, da tenersi nei prossimi mesi in ciascuna provincia. Un primo incontro si svolgerà a 

dicembre 2022. 

3) Gli Ordini dai 4000 iscritti in su permettono ai 9 consiglieri di disciplina di chiedere l'esenzione 

dalla formazione per tre motivi: praticano deontologia; impegno gravoso in termini di tempo; non 

ricevono alcun gettone. Visto che l’esenzione non è formalmente riconosciuta dal Cnog, dopo un 

dibattito sulla formula da adottare, si decide di chiedere al nazionale se sia possibile fare un corso 

deontologico con relatore collegato in riunione plenaria Cdt e Consiglio, alla stregua di un corso 

aziendale. 

Consulenti. Il Consiglio approva all'unanimità la necessità di procedere con la ricerca di nuovi 

consulenti. Trattandosi di contratti sotto soglia, viene scelta la formula della manifestazione di 

interesse attraverso la pubblicazione di annuncio sul sito che conservi per l'Ordine la libertà di 

scelta, coniugando la validità economica dell'offerta con i titoli e l’esperienza professionale 

nonché la fiducia per il professionista. 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PRATICANTI 

Iscrizioni con assunzione 

 

POLLONI GIORGIA TELEBELLUNO 

 

 

Ricongiungimento 

 

COCCHIGLIA FRANCESCO  TV7 TRIVENETA 

 

Cancellazioni 

 

GONZATO FEDERICO Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

GONZATO FEDERICO Decorrenza 7.7.2022 
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PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

BERRO PAOLO INTERRIS.IT 

BERTATO CRISTINA LAYOUT 

FRANCESCONI COSTANZA IL GAZZETTINO 

GAZ MARCO RADIO PIU’ 

MARINELLO NICOLA YSport.eu 

MATTIO ERIKA BUONE NOTIZIE, CAMMINARE 

STECCA GIACOMO PADOVASPORT.TV 

TOMMASINI ROBERTO LIVEMEDIA24 

ZENNARO GIULIA BUONE NOTIZIE 

Sono sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da Valentina Bonazza, Gianni 

Dalla Bernardina, Paolo Gallerani, Martina Masiero e Luca Saugo. 

 

Cancellazioni 

 

AGOSTINIS MICHELE dimissioni 

BELLOMI DINO decesso 

BIANCHI GIULIO decesso 

BOSEGGIA RINO dimissioni 

FACCA CRISTIANO dimissioni 

MEO LIVIO dimissioni  

ORATI FLAVIO decesso 

PILIA ROMINA dimissioni 

SCIACCA GAIA trasferimento all’Albo del Lazio 

TOSO CANUTO decesso 

 

 
REVOCHE DELIBERE DI SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

I colleghi hanno adempiuto all’obbligo: 

FASSINA ALBERTO 

PETRIN CARLO LEONARDO 
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Comunicazione del presidente Gargano: nella classifica sullo status delle registrazioni effettuate 

sulla nuova piattaforma per la formazione, il Veneto vanta il 66,52% degli iscritti, dato aggiornato 

all'8 novembre. 

Segnalazioni/esposti  

Viene decisa all’unanimità la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale: 

− CDT Valle d’Aosta, prot. 3043/2022 del 18/10/2022; 

− Silvia Moranduzzo, prot. 3078/2022 del 20/10/2022; 

− CDT Piemonte, prot. 3083/2022 del 30/10/2022; 

− Claudio Beccalossi, prot. 3242/2022 del 14/11/2022. 

Il Consiglio prende atto della segnalazione inviata da Giuliano Zattra nei confronti di Ferdinando 

Camon (prot. 3045/2022 del 18/10/2022) in quanto Camon non è iscritto all’Albo dei giornalisti del 

Veneto. 

Richieste di esenzione annuale dalla formazione  

Cariche elettive: 

− Bellato Andrea: concessa per il 2022; 

− Padrin Roberto: concessa per il solo 2022. 

 

Altri casi di documentato impedimento: 

− Michelon Letizia: concessa per gli anni 2020/2021/2022. 

 

Malattia grave, infortunio: 

− Bonomo Ferruccio: su sua richiesta è annullata l’esenzione per l’anno 2022; 

− Delfino riccardo: respinta la richiesta di esenzione per il terzo triennio. 
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Maternità: 

− Benedetti Marta: concessa per il 2022; 

− Vantini Silvia: concessa per il 2022. 

 

Viene approvato il patrocinio al premio Giorgio Lago Juniores e una presenza di un componente 

dell'Ordine in giuria. 

Infine, il Consiglio prende atto dei criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al 

Registro praticanti. Non tutti i suggerimenti dell'Ordine del Veneto sono stati accolti dal Nazionale, 

rimangono perplessità. Il presidente Gargano informa che sarà cura del Nazionale inviare linee 

guida per l'applicazione, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2022. 

 

Alle 13.30 il Consiglio si scioglie 

 

 

      LA SEGRETARIA         IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 


