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RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI  
 
 
Nella sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche in Via Leopardi, 2 il 24 marzo 
2006  alle ore 10 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per l’esame del conto 
consuntivo 2005, alla presenza del Presidente dell’Ordine, del consigliere tesoriere e 
dell’impiegata di segreteria addetta alla contabilità. 
Il collegio dei revisori ha preso atto che il bilancio consuntivo 2005 è stato redatto 
secondo lo schema degli anni precedenti e verificato dal commercialista dott. Paolo 
Licata al cui studio professionale l’Ordine ha affidato la consulenza  e l’assistenza 
tecnica. Il collegio dei sindaci revisori ha inoltre verificato a campione la correttezza 
delle scritture contabili e la rispondenza dei documenti che sono registrati e 
conservati secondo le norme di legge. 
Sono state verificate le registrazioni  nella prima nota sia per le entrate che per le 
uscite non riscontrando irregolarità. 
Per quanto riguarda le entrate per ogni somma incassata è rilasciata ricevuta numerata 
progressivamente e staccata dai blocchetti ordinati cronologicamente. 
Sulle entrate relative alle quote sociali c’ è da evidenziare che  prosegue con ottimi 
risultati la convenzione con la Banca delle Marche che risulta gradita agli iscritti che 
pagano quindi agevolmente nei tempi previsti la relativa quota con ovvi vantaggi 
finanziari ed economici in quanto permette all’Ordine di beneficiare dell’aggio del 
15% sui tempestivi pagamenti all’Ordine nazionale. 
C’è da sottolineare comunque anche la sensibilità degli iscritti che in altissimo 
numero rispettano la scadenza tanto da limitare ad una percentuale insignificante i 
morosi che regolarizzano successivamente l’iscrizione. Al 28-2-2006 non avevano 
regolarizzato solamente 235 iscritti su 1934.  
Per le uscite agli atti esiste regolare documentazione classificata in ordine 
cronologico la cui numerazione può essere agevolmente riscontrata nelle registrazioni 
di prima nota. 
Sul tema relativo al personale  dipendente e quanto previsto dalle leggi vigenti c’è da 
sottolineare che tutto viene gestito dallo  studio Carotti – Lavoro e Consulenza  in 
Piazza Salvo d’Acquisto, 39 ad Ancona dove sono anche conservati in originale i 
relativi documenti  mentre nella sede sociale dell’ordine sono conservate le fotocopie 
delle buste paga. 
Lo studio Carotti si occupa inoltre anche di tutte le incombenze relative agli obblighi 
assicurativi e previdenziali per il personale dipendente che è formato da tre unità: una 
a tempo pieno e due con contratto part-time. Attualmente una delle due è in congedo 
per maternità e l’altra svolge lavoro a tempo pieno. 



L’esercizio 2005, come evidenziato anche nella apposita relazione di bilancio, è da 
ritenersi ampiamente positivo. Il risultato di gestione infatti è di € 6.598,64   
determinato da  € 230.986,19  di ricavi detratti  costi per  € 224.387,55. 
In questo ha indubbiamente inciso l’attenta gestione delle entrate abbinata ad una 
oculata analisi delle uscite. 
Va  evidenziato che il buon andamento ha permesso anche di effettuare significativi 
accantonamenti per prevedibili spese future come: 
formazione, lavori commissioni, manifestazioni per il ventennale, attività editoriale, 
rischi dipendenti e rischi diversi. 
Gli stessi sono analiticamente specificati ed illustrati nel bilancio stesso ed il collegio 
concorda con le motivazioni a supporto di tali accantonamenti. 
Come evidenziato nelle attività e passività l’Ordine ha proceduto all’acquisto di un 
appartamento al 5° piano  proprio sopra l’attuale sede, ubicata al 4°,  di Via Leopardi, 
2.  
Lo stesso, come quanto riferito dal Consiglio, consentirà di razionalizzare gli attuali 
esigui spazi consentendo una migliore sistemazione al personale dipendente, la 
possibilità di acquisire maggiori superfici  per archivio, riunioni e per creare le 
premesse di un  apposito Centro di documentazione giornalistica al quale potranno 
avere accesso non solo gli iscritti  ma chiunque può essere interessato a tali 
conoscenze. 
Il tutto è naturalmente competenza del Consiglio e quindi i revisori hanno preso atto 
di come l’operazione verrà affrontata dal punto di vista economico - finanziario. 
In considerazione di quanto esposto dal Consiglio, dell’andamento storico positivo 
dei conti dell’ordine, dell’autofinanziamento che si genera annualmente,  della 
tempestività di pagamento delle quote da parte degli iscritti, si ritiene che 
l’investimento  può essere considerato  sostenibile. 
E’ proseguita, nell’ambito delle rispettive competenze, la collaborazione fra 
Consiglio e Revisori anche con la presenza degli stessi alle sedute del consiglio che 
ha consentito ai sindaci di essere a conoscenza tempestivamente delle scelte e delle 
deliberazioni effettuate dal consiglio stesso. 
Pertanto anche alla luce di quanto sopra esposto il collegio sindacale esprime un 
doveroso apprezzamento per il lavoro attento e scrupoloso svolto nell’anno dal 
Presidente, Tesoriere e Consiglio intero evidenziando anche  la preziosa e fattiva 
collaborazione con le dipendenti stesse. 
Alla luce di tutto ciò il collegio dei revisori esprime parere favorevole al bilancio 
2005 proposto all’approvazione dell’assemblea degli iscritti 
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