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VERBALE RIUNIONE COORDINAMENTO DELL’11 GENNAIO 2016 

 

Il giorno 11 gennaio alle ore 10,30 in viale Liguria 26 a Milano, presso la sala del Consiglio del 

Fondo Pensione, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni dei Pensionati che hanno 

aderito al Coordinamento. 

Sono presenti i Sigg. Piero Burdese (CR Torino), Giovanni Barbato e Giuseppe Corrado (Cassa 

Risparmio Roma), Santi Marchione (Banco di Sicilia), Mauro Monticelli e Piero Paolo Sanza 

(Banca di Roma-Ass. Benetti), Guglielmo Faciotti, Gianfranco Gianfilippi  e  Guido  Mascagni 

(Cassa Risparmio Verona), Fulvio Matera e Alessandro Catenacci (Banca di Roma), Edvige 

Ackermann (Cassa di Risparmio di Trieste), Zanotti William (Rolo Banca), Giacomo Pennarola 

e Angela  Roncucci  (Unicredit).  

Presiede Pennarola, Segretario Roncucci. 

Prende la parola Pennarola e, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, ricorda che questo 

incontro sarà monotematico e tratterà solo della confluenza dei Fondi interni in quello di 

Gruppo.  Informa che i rappresentanti della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto non 

saranno presenti in quanto avrebbero voluto che nella riunione con l’Azienda fosse stata 

possibile una negoziazione.  Legge poi una lettera di Vittorio Chioin di Cassamarca con la 

quale comunica di non poter partecipare ed esprime il suo apprezzamento per il precedente 

incontro. Informa che, nonostante  i suoi interventi, Unica ha deciso di non consentire più la 

copertura assicurativa agli ultraottanticinquenni. Precisa che nel pomeriggio saranno 

presenti,  in rappresentanza del Fondo  e della Banca,  Pier Candido Vaisitti,  Direttore 

Generale e Responsabile del Fondo di Gruppo, Cristina Clementelli, Attuaria del Fondo e 

Silvio Lops, Responsabile Relazioni Sindacali Capogruppo. 

Nel corso della mattinata si è provveduto ad una attenta ed approfondita disamina delle 

problematiche sul tappeto e ciascuno ha espresso le proprie preoccupazioni per l’iniziativa 

aziendale. Si è letto l’accordo sindacale e si sono evidenziate le eventuali osservazioni da fare 

dopo aver ascoltato i rappresentanti dell’Azienda. 

Alle ore 15 intervengono i rappresentanti dell’Azienda  Vaisitti,  Lops e Clementelli.  

Vaisitti conferma che nel corso del 2016 sarà offerta a tutti gli iscritti ai Fondi interni la 

possibilità di optare per la capitalizzazione della rendita e consegna a tutti un prospetto 

informativo.   

Clementelli illustra i criteri e le modalità di calcolo dell’offerta: l’offerta rappresenta la 

somma delle pensioni future, tenendo conto statisticamente per la collettività in esame della 

presenza di  un familiare  superstite. Il calcolo viene effettuato in base alle tavole di mortalità 

ISTAT 2013 (ultime disponibili) e attualizzato al tasso del 2,42 %. 

Vaisitti dà a titolo esemplificativo alcune indicazioni  sulle offerte, determinate in base 

all’età,  ed in presenza di una pensione annua di € 10.000 lorde. Queste saranno:  

 

per le donne, se all’età di:      70 anni   € 153.600 

    80  “  €   98.700 

    90  “  €   51.700 

 

per i maschi, se all’età di  70 anni  €  141.000 

    80  “  €   89.500 

    90  “  €   47.600 
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Il calcolo sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2015: dalla somma così determinata 

verranno dedotte le rate di pensione  corrisposte dal 1° gennaio 2016 alla data di 

liquidazione.   

 

Precisa inoltre che l’offerta di conversione potrà concretarsi solo al raggiungimento  del 60%  

di adesioni da parte degli aventi diritto. 

Su specifica richiesta (Mascagni, Faciotti)  Vaisitti spiega che non c’è necessariamente una 

piena correlazione tra gli importi indicati nel Bilancio della Banca al 31 dicembre 2015, 

determinato in base ai principi contabili internazionali IAS (19) e l’ammontare complessivo di 

quanto offerto agli aventi diritto, che viene calcolato dall’attuario indipendente incaricato 

con l’attualizzazione della  rendita di ciascuno. 

Vaisitti precisa che la posizione di coloro che non si avvarranno della facoltà di capitalizzare 

la rendita sarà trasferita al Fondo di Gruppo.  In ogni caso viene confermato che resteranno 

impregiudicati i trattamenti, criteri e modalità già in godimento dei pensionati. 

La Banca presta formale garanzia per eventuali squilibri attuariali che di anno in anno 

dovessero manifestarsi e (su richiesta di Ackermann) precisa che  correlativamente al 

termine delle prestazioni erogate, eventuali risultanze attive verranno restituite all’Azienda. 

 Ad espressa richiesta, viene assicurato che questo sarà confermato nella lettera relativa 

all’offerta che Unicredito invierà a tutti i pensionati entro fine febbraio prossimo venturo. 

 E’ stata altresì richiesta e confermata la disponibilità a far pervenire alle Associazioni 

pensionati, tramite il responsabile del Coordinamento, il testo della lettera per l’esame e per 

consentire la richiesta di ogni utile chiarimento in merito.           

Zanotti chiede come sarà gestito il capitale di dotazione: Vaisitti precisa che dipenderà dalla 

consistenza, potranno anche essere utilizzati i Subfunds dei Fondi lussemburghesi. 

Viene confermato il programma di confluenza degli altri Fondi in quello di Gruppo con 

modalità che sono allo studio che ci verranno comunicate a momento venuto. 

Lops si dichiara soddisfatto dell’incontro e formula l’auspicio che questi incontri possano 

continuare, per conoscere  e riportare le nostre aspirazioni,  scambio prezioso per gestire al 

meglio,  nell’interesse di tutti, i cambiamenti in corso.  

Alla richiesta di Ackermann se ci sia la possibilità di richiedere anche successivamente la 

capitalizzazione della rendita risponde negativamente. 

 

 

La riunione termina alle ore 17,00    

 

    

Il Presidente Il Segretario                    

Pennarola                Roncucci 

    


