
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti, riunitosi a Venezia, in data 13.03.2017, nella sede dell’Ordine regionale dei Giornalisti del Veneto, ha 
provveduto ad esaminare il bilancio consuntivo dell’anno 2016 e in seguito il bilancio di previsione 2017, predisposti dal Consiglio dell’Ordine 
dei giornalisti del Veneto e illustrati dal tesoriere Giovanni D’Alessio.  
 
Il collegio, dopo aver esaminato voce per voce di entrate e costi, ha preso atto che l’esercizio si è chiuso con una perdita (-€ 37.083,56) 
sensibilmente superiore a quella preventivata (-€ 8.400,00) e a quella registrata nel consuntivo 2015 (-€ 8.160,00). Risultato negativo che, 
come si evince dalla relazione del tesoriere Giovanni D’Alessio, è sostanzialmente dovuto a due fattori. Il primo: all’ulteriore significativa 
riduzione degli iscritti pubblicisti che incide ovviamente sul volume delle entrate; il secondo: al costo della formazione professionale 
continua e obbligatoria che ha raggiunto la ragguardevole somma di 55.689 euro a fronte di una previsione di 45 mila euro e di un 
consuntivo 2015 di 46.291.  
 
Considerato che la riduzione del numero degli iscritti è una tendenza difficilmente controvertibile e che le risorse utilizzate per 
l’aggiornamento professionale di una categoria che svolge una preziosa quanto delicata mission sociale sono in ogni caso soldi ben spesi, 
si condivide la scelta di colmare il disavanzo attingendo al ‘tesoretto’ rappresentato dal patrimonio accantonato in passato, quando la 
situazione dei conti era molto più florida. In ogni caso si nota con favore che la politica di contenimento dei costi di funzionamento 
dell’Ordine e dei suoi Organi istituzionali è proseguita anche nel 2016.  
 
Con riferimento al bilancio di previsione 2017, sulla base delle considerazioni testè espresse e delle rinnovate preoccupazioni per il calo 
delle entrate contributive dovuto alla riduzione del numero degli iscritti che interessa in particolare i pubblicisti, si condivide quanto 
illustrato dal Tesoriere, anche in merito alla possibilità di attingere ai fondi e alle riserve patrimoniali che consentono ancora di guardare 
con una certa tranquillità all’immediato futuro dell’Ordine regionale, consapevoli che l’alternativa sarebbe una soltanto: l’aumento della 
quota di iscrizione, prospettiva più volte paventata ma per ora saggiamente rinviata. 
 
In chiusura si suggerisce al Consiglio dell’Ordine di: 
 

- monitorare con maggiore attenzione e frequenza le spese relative alla formazione che, anche alla luce della possibilità di 
svolgere tutta l’attività online, sono destinate a diminuire; 

- avviare una ricerca di mercato per l’individuazione di una sede, anche in terraferma, che riduca i costi di affitto, sulla quale 
proposta poi aprire un confronto con l’Inpgi proprietario dell’attuale sede. 

 
Il Collegio dei revisori dei conti, preso atto dell’impianto contabile e finanziario del conto consuntivo 2016 e del bilancio di previsione 2017, 
dà parere favorevole all’approvazione ed invita l’Assemblea ad approvarli entrambi.  
 
Venezia, 21 marzo 2017 
 

Enrico Scotton – Presidente 
Andrea Buoso 
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