
 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti – che si è riunito a Venezia nella sede dell’Ordine dei Giornalisti del 

Veneto in data 13 marzo 2019 – ha provveduto ad esaminare il bilancio consuntivo dell’anno 2018 e in 

seguito il bilancio di previsione 2019 predisposti dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e 

illustrati dal Tesoriere Giovanni D’Alessio.  

 

Il Collegio, dopo aver esaminato voce per voce entrate e costi, prende atto con soddisfazione che, 

contrariamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti, il bilancio consuntivo del 2018 si chiude con 

un avanzo di 17.734 euro. Una cifra nettamente superiore a quella preventivata un anno fa in sede di 

previsione, quando si stimò un avanzo di 7.000 euro. 

 

Un risultato positivo frutto innanzitutto di un’accurata gestione delle risorse, della scelta – sofferta ma 

necessaria e non procrastinabile – di aumentare la quota di iscrizione all’albo, ma anche e non certo da 

ultimo del grande lavoro di razionalizzazione e riorganizzazione messo in atto dal Consiglio 

sull’organizzazione dei sui corsi di formazione professionale continua e obbligatoria, che ha permesso 

una contrazione dei costi pur continuando a proporre agli iscritti delle proposte di alto livello qualitativo. 

Tutte azioni sottolineate con favore da questo Collegio dei Revisori, che continua ad incoraggiare le 

politiche di contenimento dei costi di funzionamento dell’Ordine e dei suoi Organi istituzionali, avviata 

nel 2014 e proseguita con un taglio consistente di spesa fino ad ottenere il risultato del 2018. 

 

Relativamente al bilancio di previsione 2019, il Collegio concorda con quanto illustrato dal Tesoriere: la 

strada di contenimento delle spese intrapresa in questi anni ha portato ai risultati economici prefissati e 

pertanto – anche a fronte di un costante calo delle iscrizioni all’Ordine e ad un aumento delle dimissioni 

soprattutto tra i colleghi pubblicisti – è giustificata la scelta di non intervenire sulla riduzione dell’entrata 

dei diritti di segreteria. Il Collegio guarda con favore anche alla volontà di continua e puntuale 

attenzione alle spese, pur nella consapevolezza che ulteriori contenimenti dei costi potrebbero essere 

ottenuti solo attraverso scelte che riguardano la programmazione della formazione professionale 

continua e obbligatoria.  

 

 

 



In chiusura, il Collegio dei Revisori dei Conti suggerisce al Consiglio dell’Ordine di: 

 

- valutare se possa essere economicamente vantaggioso potersi rivolgere ad un servizio di 

noleggio relativamente alla necessità di adeguamento degli strumenti tecnologici della 

segreteria; 

- valutare se la recente scelta da parte di alcuni editori e società di organizzare internamente i 

corsi di formazione professionale obbligatoria da una parte, e il sempre crescente numero di 

colleghi che optano per la formazione offerta dalla piattaforma online di Sigef dall’altra, possano 

consentire al Consiglio di pensare un’ulteriore riduzione dei corsi organizzati direttamente 

dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto, ferma restando la convinzione che una formazione frontale 

e di qualità come quella fornita in questi anni è, oltre che un obbligo per tutti, un’occasione di 

crescita e di confronto; 

- considerare, come già espresso un anno fa in questa stessa sede di Assemblea, la possibilità di 

trovare formule di agevolazione economica che consentano i colleghi che operano in autonomia 

rispetto alle redazioni di accedere agli strumenti di base necessari al loro lavoro quotidiano. 

 

Il Collegio dei revisori dei conti, preso atto dell’impianto contabile e finanziario del conto consuntivo 

2018 e del bilancio di previsione 2019, dà parere favorevole all’approvazione ed invita l’Assemblea ad 

approvarli entrambi.  

 

Venezia, 29 marzo 2019 
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