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Abbiamo chiuso un altro anno difficile. Per la categoria, per il lavoro, per la disoccupazione che 
cresce ancora. Il risultato di bilancio è confortante nei numeri ed è per un altro anno “virtuoso”. Il 
che ci consente di stare più vicino ai numerosissimi colleghi in difficoltà. Abbiamo deciso di 
aumentare il “fondo di solidarietà” per avere con questa voce una riserva più consistente da parte 
per questo delicato capitolo. L'auspicio sarebbe non dovervi accedere mai nel corso dell'anno, ma i 
segnali che ci arrivano ogni giorno indicano purtroppo altre direzioni.  

L'altra voce economica rilevante dell'anno è il capitolo della Formazione Professionale. Ancora una 
volta, come nei due anni precedenti, il Piemonte è in testa alle regioni  italiane per numero di 
colleghi che frequentano gli eventi in programma. Sono in aumento anche le presenze in arrivo da 
Milano e dalla Lombardia. Eventi formativi che va ricordato sono stati, come sempre, gratuiti. Una 
linea riconfermata dal Consiglio anche per quest'anno. Nel 2014 i corsi erano stati 73, nel 2015 
sono stati 148. I partecipanti 8.870 (nel 2014) e 8.846 (nel 2015). Per un totale nel biennio di 
17.316. I crediti sono stati 33.036 (nel 2014) e 35.968 (nel 2015). Sotto il profilo di bilancio 
abbiamo contenuto i costi, pur mantenendo alta la quantità e soprattutto la qualità degli eventi. 
L'avere agito in questa direzione, contenimento della spesa e qualità dell'offerta, ci ha consentito di 
ottenere il rimborso previsto per gli ordini regionali “virtuosi”, che aveva un tetto massimo nel 2015 
di circa 29 mila euro. 

La cornice finanziaria del nostro bilancio è anche per quest'anno sufficientemente robusta, grazie 
alla politica di costante monitoraggio portata avanti in collaborazione con i colleghi revisori dei 
Conti. A loro va il nostro ringraziamento, così come la nostra gratitudine va allo studio della 
commercialista d.ssa Volante, alla consulente del lavoro d.ssa Manassero e naturalmente al 
personale di segreteria dei nostri uffici per l'impegno profuso durante l'anno. Ogni uscita è stata 
programmata secondo una logica di affidabilità finanziaria. 

L'irrisolta questione della forbice tra quello che gli ordini regionali debbono versare alle casse 
dell'Ordine nazionale sulla quota di ciascun iscritto, e ciò che resta a disposizione a livello locale 
rimane un punto assai critico. Sarebbe necessaria, come diciamo ogni anno, un'azione politica 
collettiva di tutti gli ordini regionali per ridiscutere con Roma i termini della questione. Tuttavia  è 
opportuno non essere troppo ottimisti sotto questo profilo, anche con l'eventuale riforma 
dell'Ordine, e procedere attraverso passi più concreti per continuare a contenere i costi. Il 
regolamento  dedicato al tetto di spesa per i consiglieri in trasferta e sui rimborsi in generale, varato 
da questa consigliatura secondo norme più restrittive rispetto alle precedenti, ha dato confortanti 
risultati anche quest'anno con una ulteriore riduzione di spesa. Vai ricordato, in questo contesto, che 
i componenti del Consiglio Regionale (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e 
consiglieri) e quelli del Consiglio di Disciplina prestano la loro opera a titolo completamente 
gratuito. Ricordiamo, per citare solo due casi, che per i colleghi del Lazio e della Lombardia non è 
così. 

Come per gli anni precedenti l'Ordine ha riconfermato il sostegno economico ai corsi del Master di 
giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino. Una collaborazione che in 12 anni è stata 
significativa, una scommessa vincente sulla quale l'Ordine ha sempre puntato con convinzione. 
L'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso studi di qualificata professionalità, è il 



modo più efficace per garantire una continuità nella professione. 

Una politica di sostegno al mondo giovanile che l'Ordine ha rinnovato anche quest'anno con il  
Centro Studi Pestelli, che ha istituito per la prima volta nella sua storia, ormai lunga 50 anni, un 
Premio destinato alla miglior tesi da laurea sul giornalismo. La partecipazione è stata superiore alle 
aspettative con tesi che sono arrivate da numerose università italiane. Da Cagliari a Roma e poi Pisa 
e  Genova,  Milano e Torino. E tra un mese sarà pronto il nuovo bando di consorso per il 2016.  

situazione patrimoniale 
Attivo 
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 chiude con un totale attivo di 490.366,92 euro; registra 
immobilizzazioni immateriali per 34.531,49 euro, immobilizzazioni materiali per 198.794,25 euro 
(al lordo dei relativi fondi ammortamento), depositi bancari per 321.655,53 euro suddivisi in: 
163.791,08 euro Sanpaolo-Imi e 157.864,45 euro Unicredit. I crediti verso iscritti per il versamento 
quote al 31 dicembre sono pari a 19.400,00 euro.  

Passivo 
Il patrimonio netto e’ di 240.000,00 euro, di cui 150.000,00 di riserva propria. L’avanzo di gestione 
al 31 dicembre 2014 è di 27.768,16 euro. 

Conto economico 
I costi complessivi ammontano a 866.189,91 euro. Si confermano tra i costi più consistenti 
354.190,50 euro di quote di competenza al CNOG, 131.859,17 euro di costi del personale. Il debito 
verso il CNOG al 31 dicembre 2014 è di 10.725,00 euro, i crediti verso gli iscritti per il versamento 
delle quote 2015 è pari a 19.400,00 euro (17 da parte di professionisti, 3 di professionisti pensionati, 
2 di praticanti, 125 di pubblicisti, 1 di pubblicista ex art. 47, 16 di pubblicisti pensionati, 1 di 
pubblicista pensionato ex art. 47, 2 di iscritti all’Elenco Stranieri e 17 di iscritti all’Elenco 
Speciale).  
Complessivamente i ricavi istituzionali sono pari a 858.519,35 euro, costituiti in gran parte dalle 
quote e diritti pari a oltre 780.000 euro e circa 78.000,00 euro di aggio sulle quote e contributi. 

Bilancio di previsione 
Il bilancio di previsione pareggia su 829.470,00 euro, con una disponibilità da impiegare di 
41.420,00 euro.   

Come abbiamo visto dunque il maggior impegno finanziario sarà dedicato ancora alla Formazione 
professionale. Per quanto riguarda il contenimento dei costi non resta che proseguire sulla 
medesima strada degli anni precedenti e se il Consiglio si troverà di fronte a scelte politiche e 
strategiche sarà necessario che siano improntate ad un rigore che sia severo, più ancora di quanto è 
stato fatto nell'ultimo anno. Le scelte del Consiglio sono insindacabili, con il diritto di agire in totale 
autonomia e sovranità, ma qualche punto di orientamento potrà essere utile: 

1. agire per una miglior collaborazione con l'Associazione Stampa Subalpina, nostro partner 
naturale anche per il capitolo Formazione. 

2. proseguire sulla strada del contenimento delle spese migliorando dove ancora è possibile. 
3. creare un'intesa più stretta con il Circolo della Stampa, che ha rinnovato Palazzo Ceriana 

Mayneri e intensificato l'offerta culturale, e consolidare la costruzione della Casa dei 
Giornalisti (Ordine, Subalpina, Casagit, Inpgi e Centro Pestelli) per farne un punto di 



riferimento più vicino alle esigenze dei colleghi giornalisti. 

L'auspicio è che i capisaldi del rigore e della solidarietà si mantegano ben saldi e che la 
collaborazione con le altre istituzioni della categoria porti ad iniziative di alto profilo a sostegno e a 
tutela della professione.


