
UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 E SUL 

BILANCIO PREVENTIVO 2022  

Cari colleghi, 

il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Ottavio 

Rossani (Presidente) e Fulvio Gardumi, ha esaminato il Bilancio

Consuntivo chiuso il 31 dicembre 2021 dell’Unione Nazionale dei 

Giornalisti Pensionati, da cui registriamo in sintesi il rendiconto  

economico:  

RICAVI …………………………………………….   euro  52.411,56 

COSTI ………………………………………………  euro  38.966,40 

avanzo di gestione 2021………………………….….  euro  13.445,16 

PAREGGIO …………………………………………  euro 52.411, 56 

L’avanzo di gestione è dovuto, ancora una volta, alla situazione 

provocata dalla pandemia del Covid19, che ha costretto i componenti 

del Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale a ridurre gli incontri in 

presenza, così come hanno fatto i membri del Consiglio Nazionale e 

l’Ufficio di Presidenza. Si sono fatte alcune videoconferenze sia per il 

Comitato Esecutivo, sia per il Consiglio Nazionale. Perciò le spese di 

viaggio dei rappresentanti sono state ridotte. Favorito quindi l’avanzo 

di gestione. Il Collegio mette in evidenza che rispetto al preventivo 



 

 

2021 c’è stata, come risulta dal consuntivo 2021, una minore uscita.   

Nonostante i disagi che la pandemia ha provocato, la gestione 

economica è stata produttiva (nel senso che c’è stato il piccolo 

risparmio citato). A fronte di questo, comunque, le iniziative e le attività 

svolte dagli organi di rappresentanza dell’UNGP si può dire siano stati 

soddisfacenti. L’esercizio dell’anno 2021, per quanto attiene allo stato 

patrimoniale, è riassunto nella tabella seguente di voci attive e passive:  

 

ATTIVITA’ ……………………………………     euro 116.157.56 

PASSIVITA’ …………………………………..     euro  102.712,40 

con avanzo di gestione di ……………………..     euro    13.445,16 

il PAREGGIO è ……………………………….     euro 116.157,56. 

 

Il Collegio osserva positivamente che la gestione delle diverse voci 

mostra in genere una piccola, ma utile riduzione dei costi nel 2021. La 

valutazione non è però ottimistica, in quanto la riduzione dei costi è 

dovuta al fatto che sono diminuite le attività, i viaggi, i rimborsi ed altre 

voci minori, dovute appunto alle restrizioni nei rapporti e nelle 

opportunità determinate dalla pandemia.  

In prospettiva, con l’avvento della guerra Russia/Ucraina, nel 2022 

ancora si sono prolungate le difficoltà per gli incontri in presenza, anche 

se sembrava che lentamente si potesse tornare alla normalità. Invece 

anche la pandemia, con le nuove varianti, costringe ancora una volta 

alla prudenza, nonostante la liberalizzazione quasi totale avvenuta nel 



 

 

mese di giugno 2021. Ci sono segnali di una recrudescenza anche 

estiva, che probabilmente continuerà in autunno.  

Vale la pena mettere in evidenza che l’UNGP ha portato a termine il 

sondaggio sui rapporti tra giornalisti pensionati e non pensionati, attivi 

e anche precari, confluito poi nella realizzazione di un docu/libro 

pubblicato col titolo “Giornalisti italiani tra passato e futuro”. Inoltre, 

sulla base del piccolo risparmio accumulato, l’UNGP ha deciso tre 

donazioni benefiche per un totale di seimila euro. 

Il Collegio dei Revisori altresì prende atto che il bilancio preventivo del 

2022 prevede ricavi e costi pressappoco uguali (con una leggerissima 

riduzione) a quelli del 2021. Resta ancora l’incertezza di quante 

videoconferenze si “dovranno” fare, ma si pensa comunque di 

continuare a fare incontri in videoconferenza se si valuteranno 

necessarie, anche se si tornasse alla possibilità dei ritorni in presenza 

come prima della pandemia. Un particolare compiacimento il Collegio 

esprime per l’iniziativa del sondaggio nazionale che l’UNGP ha 

promosso e ha portato a termine, come già detto. E apprezza il fatto che 

l’UNGP continua l’impegno di sviluppare iniziative a favore della 

formazione e dell’aggiornamento professionale dei giornalisti attivi e/o 

precari. Il Collegio sottolinea che con il passaggio dei pensionati 

dall’INPGI all’INPS quasi certamente si risolverà la questione del 

finanziamento dell’Unione, sulla base degli accordi sottoscritti nella 

Commissione Paritetica, di cui avremo maggiori particolari nel 

prosieguo degli ultimi accordi sulla transizione. 



 

 

  

 Roma, 24 giugno 2022 
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