
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei conti, riunitosi a Venezia, in data 07.03.2016, nella sede dell'Ordine regionale dei 
Giornalisti del Veneto, ha provveduto ad esaminare il bilancio consuntivo dell'anno 2015, ed ha altresì 
esaminato il bilancio di previsione 2016, 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 (-€ 8.160,00) notevolmente inferiore a quella prevista (-€ 21.703,00) e a quella registrata 
nel consuntivo 2014 (-€ 25.901,00). Risultato che, come si evince dai dati riportati, è stato possibile grazie 
al contenimento delle spese (in particolare si segnala l'ulteriore taglio dei costi di funzionamento degli 
Organi istituzionali pari a € 16.236,00, inferiori di circa € 5.000 rispetto a quelli, già ridotti, dell'anno 
precedente) e all'oculata gestione dell'esercizio finanziario. La riduzione dei costi ha in parte attenuato gli 
effetti della minore entrata relativa alla voce "contributo per l'iscrizione" che continua un trend già da 
tempo negativo. Il collegio ha altresì rilevato con soddisfazione che alcune delle indicazioni espresse nella 
formulazione del parere positivo al bilancio di previsione 2015 sono state positivamente accolte dal 
Consiglio. 

Con riferimento al bilancio di previsione 2016, sulla base delle considerazioni testé espresse e delle 
rinnovate preoccupazioni per il calo delle entrate contributive, si condivide l'impostazione illustrata dal 
Tesoriere. Si rileva altresì l'esistenza di fondi e riserve patrimoniali che consentono di guardare con una 
certa tranquillità all'immediato futuro dell'Ordine regionale. 

Infine ci si sofferma sui temuti effetti che il venir meno tra i giovani dell'appeal che in passato aveva 
sempre manifestato la nostra professione potrà avere sulla tenuta dei conti economici dell'Ordine. A 
questo riguardo si invita il Consiglio a prendere in considerazione tra gli interventi futuri: 

la revisione del progetto di archiviazione ottica certificata, magari ripianificando la scadenza 
temporale per ridurne l'impatto della quota annuale sul bilancio (nel 2015 essa ha comportato un 
costo superiore alle previsioni di quasi € 5.000,00); 
la possibilità di rivedere i termini del contratto di locazione della prestigiosa sede di Venezia 
considerato che il proprietario è l'Inpgi, il nostro istituto di previdenza; 
la possibilità di introdurre delle sanzioni pecuniarie a carico dei soci inadempienti in materia di 
aggiornamento professionale obbligatorio. 

Con questi suggerimenti, il Collegio dei revisori dei conti, preso atto dell'impianto contabile e finanziario 
del conto consuntivo 2015 e del bilancio di previsione 2016, dà parere favorevole all'approvazione ed invita 
l'Assemblea ad approvarli entrambi. 

Venezia, 18 marzo 2016 


