
 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti – che si è riunito da remoto in data 9 marzo 2021 – ha provveduto a esaminare il 

bilancio consuntivo dell’anno 2020 e in seguito il bilancio di previsione 2021 predisposti dal Consiglio dell’Ordine dei 

Giornalisti del Veneto e illustrati dal Tesoriere Giovanni D’Alessio.  

 
Il Collegio prende atto di come il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio di previsione 2021 abbiano un comune 

denominatore, che ha accompagnato gli ultimi dieci anni del nostro Ordine in un crescendo costante: la contrazione 

degli iscritti. Un dato che – unito all’introduzione del dimezzamento delle quote per chi ha più di 67 anni – preoccupa 

fortemente questo Collegio. Le quote degli iscritti sono infatti l’unica voce in entrata del bilancio e le prospettive 

future non sembrano consentire alcuna ipotesi di soluzioni reali. I numeri non mentono. Per questo concordiamo 

pienamente con la riflessione proposta dal Tesoriere, sul cui operato vogliamo esprimere fiducia e stima: analizzare 

l’evoluzione degli iscritti negli ultimi anni non costituisce un puro esercizio di stile.  

 

Relativamente al bilancio di previsione 2021 il Collegio approva la relazione del Tesoriere e, preso atto dell’impianto 

contabile e finanziario del conto consuntivo 2020 e del bilancio di previsione 2021, dà parere favorevole 

all’approvazione ed invita l’Assemblea ad approvarli entrambi.  
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, seppure nella consapevolezza dei limiti del proprio ruolo, consegna al Consiglio 

dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto alcune note a margine. 

 

- Va sottolineato che l’Ordine del Veneto ha avuto il coraggio, e quindi il pregio, di partire con largo anticipo, 

con grande impegno e con ottimi risultati in termini di qualità nell’organizzazione della formazione 

permanente in modalità da remoto, marcando la differenza anche in un periodo storico complicato come quello 

presente, riuscendo a scendere in campo con proposte valide e di successo fra gli iscritti di tutte le regioni. Era 

uno dei suggerimenti che questo Collegio aveva avanzato in chiusura della relazione presentata al precedente 

bilancio non solo come forma alternativa di formazione in emergenza sanitaria, ma come proposta concreta da 

attuare anche in tempi di normalità perché agevola la presenza dei colleghi e contiene i costi degli spostamenti 

per il raggiungimento delle sedi dei corsi in un periodo di forti restrizioni economiche per molti. Questo 

Collegio, considerando che purtroppo la spesa per la formazione è l’unica voce sacrificabile, suggerisce al 

Consiglio un ulteriore passo in avanti: proporre che l’Ordine nazionale inserisca nella piattaforma Sigef anche i 

corsi organizzati a livello regionale, sgravando in questo modo non solo delle spese sostenute ma anche dello 

sforzo complessivo che le lezioni in streaming comportano. 

- A questo Collegio sta particolarmente a cuore una seconda considerazione, anche in relazione al progressivo 

calo del numero delle iscrizioni da parte dei pubblicisti. La professione sta cambiando e l’altra faccia della 

Luna – collaboratori, precari, freelance, uffici stampa e liberi professionisti – ormai è sempre più luminosa. 

Specie in un momento storico come l’attuale in cui, conseguentemente alla pandemia da Covid-19, in tanti per 

mantenere il proprio lavoro si sono visti costretti ad accettare tagli sostanziali e sostanziosi dei contratti in 

essere oltre che a dover sostenere interamente le spese per i supporti necessari alla professione, suggeriamo al 

Consiglio di valutare la possibilità di compiere azioni di sostegno concrete e coraggiose nei confronti di questa 

parte della categoria. Sempre più importante ma sempre più debole. 
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