
 
 
 

Assemblea degli iscritti all’Ordine dei giornalisti del Lazio 
Roma, 30 Marzo 2016 

  
Relazione di bilancio del tesoriere Marco Conti 
  
 
Gentilissimi colleghi, 
ci ritroviamo qui per il terzo anno a valutare un bilancio consuntivo del 2015 e un 
bilancio preventivo per il 2016 ispirato a criteri di assoluta economicità ed, 
ovviamente, di trasparenza. 
Il bilancio è stato redatto in base alle norme che regolano un ente pubblico come il 
nostro ed è essenziale che anche quest'anno, malgrado la crisi che avvolge il 
settore e i nuovi compiti assegnati all'Ordine del Lazio, si chiude in pareggio e con 
un piccolo attivo di 23.586.47 euro. 
Come potete vedere dalla copia in vostro possesso, le entrate sono rappresentante 
dalle quote degli iscritti e in minima parte da altri diritti di segreteria. 
L'Ordine del Lazio nel 2015 ha potuto contare su 20711 iscritti tra professionisti, 
pubblicisti, pensionati e praticanti. Un numero in leggera flessione rispetto al 2014 
di 109 unità.  
Le entrate ammontano a un milione 503,83 euro, metà delle quali vengono girate al 
Consiglio Nazionale.  
Le spese ammontano a un milione 480.953,36 e sono ripartite tra spese istituzionali 
(316.790,88) per il funzionamento dell'Ordine, dei consigli di disciplina, per la 
preparazione di corsi praticanti, per la formazione professionale, per convegni e per 
i rimborsi ai consiglieri e ai revisori dei conti. 
Le spese per la formazione professionale e per i consigli di disciplina 
rappresentano le novità di questi ultimi anni. La formazione si avvale ancora per 
quest'anno del contributo del Consiglio Nazionale, ma il futuro è incerto anche per 
le novità legislative che potrebbero arrivare dalla legge sull'editoria già approvata 
dalla Camera e che rappresenta il motivo della proroga dell'attuale consiliatura sino 
a dicembre di quest'anno. 
Le spese per il personale sono diminuite e ammontano a 648.792,20 così come è 
diminuito l'organico di una ulteriore unità a fronte di nuovi compiti assegnateci dal 
legislatore. 
Malgrado le difficoltà del settore la morosità per quote non pagate non è aumentata 
e si attesta sul 12%. 



Le disponibilità liquide sono aumentate, seppur di poco, e rendono concreta la 
possibilità per i prossimi anni di acquisto di una sede qualora l'Inpgi, nostro 
locatore, decidesse di destinare ad altro uso l'immobile o di render ancor più 
oneroso il canone. 
Le previsioni per l'anno in corso, come potete leggere dalla copia in vostro 
possesso, non si discostano dal consuntivo 2015 e ogni voce è stata calibrata 
tenendo presente che anche quest'anno la quota di iscrizione non ha subito 
variazioni. 
Ringrazio la presidente Spadari, il consiglio tutto e il personale per lo sforzo che 
insieme abbiamo fatto per azzerare ogni spesa superflua e contenere le spese. 
 
Ringrazio voi per l'attenzione 

 
Il Tesoriere 

Marco Conti   


