Relazione al bilancio preventivo 2018
del consigliere tesoriere
Il bilancio preventivo 2018 è il primo a recepire
totalmente la nuova normativa della legge 26 ottobre
2016, n. 198 e del successivo decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 67

con cui si è compiuta la revisione della

composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti.
L’elaborato che sottoponiamo oggi all’attenzione del
Consiglio Nazionale contiene quindi importanti novità,
rispetto agli anni precedenti e in particolare:
1) razionalizza la spesa per il funzionamento del
Consiglio
Nazionale secondo la sua attuale composizione;
2) rifinanzia

in

modo

decisivo

la

formazione

professionale continua;
3) garantisce l’adempimento di tutte le attribuzioni,
nuove, rinnovate e tradizionali del Consiglio
nazionale.

Il mantenimento di questi obiettivi avviene in quadro
generale le cui difficoltà sono a tutti note e alle quali il
Consiglio Nazionale si sforza di dare, anche attraverso la
propria gestione amministrativa, una risposta concreta. La
quota di iscrizione dovuta annualmente dai colleghi è
ferma dal 16 anni mentre – grazie ai risparmi ottenuti
migliorando l’efficienza degli esami – la tassa di
ammissione dovuta dai candidati è stata ridotta del 25% a
partire dal 2018. Il preventivo tiene inoltre conto della
riduzione, di un ulteriore 0,50%, delle quote per effetto
della contrazione che registriamo per il terzo anno
consecutivo nel numero degli iscritti.
Seguendo le linee-guida di cui ci siamo dotati negli anni
scorsi, che ci hanno dato sempre risposte molto positive
sul piano economico e finanziario,

ed effettuate le

modifiche richieste dalla nuova normativa si conferma
l’impegno

al

contenimento

della

spesa

che,

a

completamento di quanto affermato in apertura, è un

rinnovato segno di necessaria e voluta sobrietà e rispetto
per la categoria.
L’esperienza maturata fin dal 2013 con la prima
formazione del Consiglio di disciplina ha permesso di
confermare per il 2018 un impegno di Euro 60.000,00.
Con il 2017 ha preso l’avvio il secondo triennio formativo
per tutti gli iscritti. Col preventivo 2018, preso atto delle
necessità di:
1) incrementare la formazione online;
2) attuare un ampio sviluppo delle sinergie con i
Consigli regionali per la qualità della formazione,
con particolare attenzione alle attese delle regioni
meno favorite;
3) avviare un programma di eventi di alto profilo
promossi dal Consiglio Nazionale;
4) garantire a tutti gratuitamente il raggiungimento degli
obiettivi;
sono assegnati al capitolo formazione Euro 875.000,00
contando su un rinnovato impegno e delle collaudate

esperienze dei Gruppi di lavoro, degli Ordini regionali e
di altri enti che hanno saputo organizzare con
attenzione gli eventi formativi sotto il costante
controllo del Comitato Tecnico-Scientifico.
***
Come in passato desidero sottolineare la professionalità e
l’impegno nell’assistere gli organismi elettivi dimostrata
da tutti i nostri collaboratori, che hanno contribuito alla
nostra continuità d’azione anche durante la fase di
passaggio dal precedente Consiglio, al periodo elettore e
infine con l’insediamento dell’attuale Consiglio. Sono
grato in particolare alla signora Nadia Spader. Inoltre,
come da voi approvato, posso contare paziente opera di
raccordo svolta dal dott. Luigi Cobisi, che colgo
l’occasione per ringraziare.
Grazie a loro e a tutti voi possiamo impostare il bilancio
sapendo che il successo della gestione resta legato alle
azioni che l’hanno caratterizzata positivamente anche in
passato, sinteticamente riassunte in quattro aree:

- recupero crediti,
- costante razionalizzazione e contenimento delle
spese,
- attribuzione delle risorse maggiori affinché gli organi
istituzionali svolgano al meglio le attività loro
assegnate,
- difesa del nostro patrimonio nel difficile momento
economico-sociale che stiamo vivendo.
Sul piano del recupero crediti, premesso che anche
nell’anno 2017 hanno continuato purtroppo a verificarsi
ritardi nell’incasso delle quote. Mentre proseguono tutte
le azioni che il Consiglio ha disposto per il recupero di
posizioni arretrate, la tesoreria, anche in accordo con i
tesorieri regionali, ha

invitato gli ordini territoriali a

proseguire con la massima solerzia la revisione degli albi,
procedendo alla cancellazione dei morosi non solo storici.
***

In conclusione, cari colleghi, se da una parte ci troviamo a
gestire i conti del Consiglio nazionale in una fase sempre
difficile per la nostra categoria, l’Ordine continua a
svolgere, anche nella sua nuova sede, inaugurata all’inizio
del 2016, tutti i suoi compiti con le risorse assegnate.
La vostra fiducia, manifestatasi in modo sempre unanime
rafforza l’assoluta serenità con cui opero per sviluppare i
migliori risultati, con prudenza ma sempre nel rispetto
degli obiettivi che il Consiglio si è posto.
E’ in tale spirito che vi sottopongo il Bilancio Preventivo
2018 con l'auspicio di poter contare ancora una volta sul
vostro sostegno.
Il Tesoriere
Nicola Marini

