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Cari colleghi,  
il dato principale del Bilancio consuntivo 2020 dell'Ungp è un avanzo di gestione di euro 
16.758,46 conseguito dopo due anni consecutivi di disavanzo. E' il risultato delle restrizioni alla 
mobilità delle persone a causa della pandemia di Covid 19 che ormai da un anno e mezzo 
interessa l'Italia e il mondo. Le conseguenze per l'attività della nostra Unione nel 2020 sono 
consistite nell'azzeramento di qualunque iniziativa in presenza e nell'adozione della modalità di 
riunione a distanza in videoconferenza, con un significativo contenimento dei rimborsi spese 
per le convocazioni degli organismi.  
Ne è scaturito per l'Unione il taglio netto dei costi per il funzionamento degli organi collegiali 
che  –  dopo sole 3 riunioni in presenza (Ufficio di presidenza 8 gennaio; Comitato esecutivo 30 
gennaio;  Consiglio nazionale 31 gennaio) – si sono riuniti in videoconferenza le altre 5 volte 
(Comitato esecutivo 8 giugno e 28 ottobre; Consiglio nazionale 2 luglio, 6 novembre e 10 
dicembre). 
Non è stata dunque sospesa, l'attività. Prima del lockdown si è fatto in tempo ad organizzare e 
tenere in presenza il 30 gennaio 2020 il corso di aggiornamento professionale su “Giornalismo, 
stereotipi, deontologia”, organizzato dall’Ungp e da “Giulia - Giornaliste unite libere 
autonome”, presso la sala Walter Tobagi della Fnsi. Nel corso delle successive riunioni del 
Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale si è svolto un approfondito dibattito sulla 
situazione dell'Inpgi (al Cn del 31 gennaio 2020 sono intervenuti ed hanno presentato il loro 
programma i colleghi pensionati candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Inpgi).  
E' stato illustrato e discusso durante le successive riunioni in videoconferenza il questionario 
dell'Ungp sul futuro della professione proposto dalla collega Disnan e strutturato in 
collaborazione con l'Università di Udine. E' stato affrontato e dibattuto, ancora durante l'anno 
trascorso, il problema delle modalità di sostegno finanziario all'Ungp, questione ancora aperta e 
non risolta in maniera stabile. 
Le evidenze del conto consuntivo 2020 sono riferite alle voci consuete, con variazioni contenute 
nei ricavi e nei costi tranne – come anticipato – la significativa riduzione dei rimborsi spese.  
Nel conto consuntivo, per quanto riguarda i Ricavi, essi ammontano a euro 58.744,83. Dal 
confronto con il totale dei Costi pari a euro 41.986,37 risulta un avanzo di gestione di euro 
16.758,46. 
Lo stato patrimoniale dell'Unione nel 2020 registra Attività pari a euro 99.678,09 comprensive 
di una consistenza del deposito bancario di euro 89.704,45. 
Nelle Passività l'accantonamento del Fondo di riserva per eventuali minori introiti ammonta a 
euro 73.805,88, che è il risultato della riserva di euro 85.741,91 del 2019 diminuita di 5.936,03 



 

 

(disavanzo 2019) e dei 6.000 devoluti dall'Unione in iniziative di solidarietà per l'emergenza 
Covid-19 durante l'anno (nel dettaglio: 2000 alla Comunità di Sant'Egidio; 2000 alla Fondazione 
Opera di S. Francesco dei poveri; 2000 alle iniziative del Gruppo pensionati Sicilia). 
L'accantonamento di 73.805,88 più il fondo di ammortamento di 9.074,29 ed i 39,46 da 
creditori, portano il totale delle Passività 2020 a euro 82.919,63; con l'avanzo di gestione di 
16.758,46                      si arriva ad euro 99.678,09, a pareggio con le Attività. 
Il Bilancio preventivo 2021 viene presentato naturalmente in pareggio. Confidando in una 
sempre più contenuta diffusione della pandemia da Covid 19 si potrà tornare a convocare in 
presenza gli organi collegiali dell'Unione. L'esperienza fatta in un anno e mezzo di riunioni in 
videoconferenza ha evidenziato come l'azzeramento delle riunioni in presenza non abbia 
comportato una minore collegialità del dibattito e delle decisioni. Resta il vantaggio di una 
riduzione importante dei costi di rimborso spese.  
Non si annunciano tempi facili per i giornalisti, siano essi in attività o pensionati. Ogni risparmio 
potrà essere impiegato dall'Ungp nell'organizzazione di iniziative, corsi di formazione, eventi di 
confronto pubblico sui temi della difficilissima situazione del settore editoriale e della 
condizione lavorativa dei giornalisti. 
Il Bilancio preventivo 2021 dell'Ungp prefigura perciò 3 riunioni del Comitato esecutivo ed una 
dell'Ufficio di presidenza: la previsione di spesa comporta che debbano svolgersi secondo le due 
modalità, in presenza o in videoconferenza. Con le stesse modalità - in presenza o 
videoconferenza - si prevede che vengano convocate nell'anno 4 sessioni del Consiglio 
nazionale.  
Altre uscite iscritte in Bilancio per il 2021 riguardano la pubblicazione dei risultati del sondaggio 
nazionale Ungp sul futuro della professione giornalistica, oltre all'accantonamento di una 
somma per le spese relative al prossimo congresso Ungp. Sono impegni che renderanno 
necessario risparmiare soprattutto sui rimborsi spese per la convocazione degli organi collegiali: 
l'impiego della videoconferenza rende possibile insieme risparmiare e non rinunciare alla 
collegialità.  
Abbiamo sempre davanti a noi – irrisolto nonostante i ripetuti confronti ed incontri – il 
problema delle risorse necessarie all'Ungp per svolgere la sua attività tenendo in equilibrio i 
conti. Rinnovo al Comitato esecutivo ed al Consiglio nazionale l'invito perché continuino a 
perseguire l'obiettivo di una forma nuova e più equa di sostegno finanziario all'Ungp, i cui 3.278 
giornalisti pensionati iscritti versano regolarmente le trattenute alla Fnsi.  
Ringrazio i colleghi per l'attenzione, raccomando l'approvazione dei bilanci. 
 
Roma, 17 giugno 2021 
 
Virgilio Squillace, tesoriere Ungp  

 
 


