
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti, riunitosi a Venezia, in data 11.03.2015, nella sede 
dell’Ordine regionale dei Giornalisti del Veneto, ha preso in esame il bilancio consuntivo 
dell’anno 2014, così come illustrato dal tesoriere Leopoldo Pietragnoli.  
 
Il collegio prende atto della buona consistenza della situazione patrimoniale e dell’oculata 
gestione dei soldi degli iscritti, confermata, oltre che dal contenimento delle spese per il 
funzionamento degli Organi istituzionali, anche dall’adozione di un regolamento per i 
rimborsi spese dei consiglieri, scelta per la quale esprimiamo vivo apprezzamento alla luce 
della crescente difficoltà di molti colleghi nel pagamento della quota annuale. 
Preoccupazione viene espressa per la diminuzione delle entrate contributive, i cui effetti 
sugli equilibri di bilancio sono stati in parte ammortizzati dall’impegno del Consiglio per il 
massimo contenimento delle spese: essa conferma un trend negativo iniziato qualche 
anno fa e destinato, pare, a proseguire anche in futuro. Il collegio prende atto che gli sforzi 
fatti per offrire agli iscritti la casella Pec gratuita (visto l’obbligo in vigore da 5 anni), con un 
investimento di oltre 8 mila euro, non ha ottenuto gli effetti sperati, tanto che le spese 
postali sono rimaste invariate. 
 
Sulla base di queste considerazioni e della preoccupazione per il calo delle entrare 
contributive, si condivide l’impostazione del bilancio di previsione 2015 illustrata dal 
Tesoriere, invitando il Consiglio a: 

– proseguire nel monitoraggio costante e puntuale delle spese, sia per quanto 
riguarda il funzionamento degli Organi istituzionali che l’erogazione di servizi agli 
iscritti; 

– verificare la possibilità di attingere a finanziamenti esterni (contributi o sponsor) per 
la realizzazione dell’annuale albo dei giornalisti del Veneto, prevedendo, in caso di 
risposte negative, la possibilità di renderlo consultabile soltanto su web; 

– rilanciare i contatti con gli altri Ordini professionali al fine di condividere attività di 
formazione e contenere i costi organizzativi; 

– allargare il ventaglio di convenzioni da offrire agli iscritti, soprattutto per quanto 
riguarda materiali e servizi inerenti la professione giornalistica; 

– contenere ulteriormente le spese relative al capitolo premi e riconoscimenti, 
valutando la possibilità di prelevare in via straordinaria risorse dal patrimonio per 
coprirne i relativi costi, considerato che si tratterebbe di una sorta di ‘restituzione’ 
agli iscritti più anziani che hanno anch’essi contribuito con i loro versamenti a 
consolidare il patrimonio dell’Ordine;  

– verificare la possibilità di contrarre le spese postali attraverso l’invio elettronico della 
ricevuta e del bollino che certificano il pagamento della quota annuale. 

 
Con questi suggerimenti, il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole al 
bilancio consuntivo 2014 e al bilancio di previsione 2015.  
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