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VERBALE SEGRETERIA NAZIONALE 10 febbraio 2017  

 
Alle ore 10.45 del 10 febbraio 2017 si apre presso i locali dell’Unione Pensionati in Milano - 
Viale Liguria, 26 la riunione della Segreteria Nazionale.  
 
Presenti: Pennarola (Presidente), Roncucci (Vice Presidente) Begelle, Belardo, De Magistris, 
Gigliola, Gatti, Novaretti, (Segretari Nazionali), Beccari (ex Consigliere Uni.C.A.), Fossi 
(Consigliere Uni.C.A.), Turrini (Sindaco Fondo Pensione), Delaude (Tesoriere), Gazzini 
(Presidente Gruppo Toscana) su invito di Pennarola. 
Assenti giustificati: Casalini (Segretario Nazionale) e Ballarini (Revisore dei Conti) 
 
Questi gli argomenti all’O.d.G: 
 

1. Avvicendamento del nostro rappresentante nel C.d.A. del Fondo; 
2. Consiglio Nazionale: stato dell’arte, scelta della località; eventuali modifiche 

statutarie; relazione annuale della S.N.: linee guida, designazione del relatore; 
3. Fondo Pensioni: Relazione dei nostri Rappresentanti nel C.d.A. e valutazioni 

conseguenti; 
4. Uni.C.A.: Relazione dei nostri Rappresentanti nel C.d.A. e valutazioni conseguenti; 
5. Accordo sindacale del 5 febbraio scorso: (Fondo, Uni.C.A., Circoli) valutazioni delle 

eventuali ripercussioni per i pensionati; 
6. Varie ed eventuali: contributi ai terremotati, ripristino commissione studi, 

informativa su comunicazione ai soci e addebiti SEPA. 
 

Prende la parola Pennarola che chiama a fare da segretario Gigliola. 
 
Pennarola e tutti i presenti rinnovano gli auguri di buon lavoro ad Alessandro Fossi che 
ringrazia per l’assistenza ricevuta e per gli auguri. 
 
Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  
Come noto, Marcello Mancini ha dato le dimissioni da consigliere del Fondo per motivi di 
natura famigliare che non gli consentono di far fronte agli impegni conseguenti all’incarico. 
La Segreteria esprime il proprio ringraziamento per l’opera fin qui svolta. Il Presidente 
informa che subentrerà il primo dei non eletti Giorgio Ebreo al quale vengono formulati gli 
auguri di buon lavoro. 
 
Si passa a trattare il 2° punto dell’O.d.G.:  
Il Presidente premette che, pur essendo stato deciso nelle precedenti riunioni di tenere il 
Consiglio Nazionale a Venezia, a scopo prudenziale, aveva chiesto dei preventivi anche a 
Napoli, Roma e Riccione per fronteggiare eventuali difficoltà dell'ultimo momento.  
Begelle conferma l'avvenuto completamento dell'organizzazione da parte del Gruppo veneto, 
e quindi si conferma Venezia, anche nella durata originaria della manifestazione nei giorni 
20-21 aprile. 
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Begelle è impegnato nell’organizzazione dello stesso con il supporto della Segreteria 
Nazionale. Il 20 aprile alle ore 9 si terrà la Segreteria Nazionale e a seguire il Consiglio 
Nazionale.  
Gli orari esatti saranno decisi dopo aver verificato la tempistica dei collegamenti. 
La relazione annuale della S.N. verrà redatta da Begelle, con la collaborazione, come di 
consueto, di tutti i segretari, sarà più concisa e stringata del solito e verterà sullo stato 
politico/sociale/fiscale/finanziario del nostro Paese in stretta connessione della realtà del 
nostro Fondo.  
A questo proposito Belardo fa presente che a suo avviso il tempo previsto non è sufficiente 
rispetto alla complessità degli argomenti da trattare e che parimenti una relazione stringata 
potrebbe non analizzare compiutamente le problematiche sul tappeto. 
Per quanto concerne le modifiche statutarie proposte da Begelle e Belardo, dopo ampio 
confronto e discussione, in particolare per quanto concerne l’art. 22, si è deciso di 
rimandarle alla prossima Segreteria ed al prossimo Consiglio che potranno farne un esame 
più approfondito, anche in dipendenza di una diversa organizzazione dell’Unione con 
l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione ed eventualmente con una diversa distribuzione 
delle strutture regionali sul territorio. 
A specifica domanda sul rinnovo delle cariche, per il prossimo triennio, il Presidente 
Pennarola, ha dato la sua disponibilità al rinnovo del mandato, se necessario e se richiesto, 
purché coadiuvato da una valida squadra. 
 
3° punto dell’O.d.G.: 
Turrini riferisce sulla normale prosecuzione delle attività di controllo presso il Fondo e 
segnala l’assenza di criticità. 
Gatti relaziona: 
La sezione I del Fondo pensioni ha chiuso l'anno con una performance nel settore mobiliare 
superiore al 5%, di tutto riguardo ed in linea con i migliori fondi presenti sul mercato.  La 
modesta performance della parte immobiliare (che pesa per poco meno della metà del 
patrimonio) ridurrà sensibilmente il risultato finale intorno al 3%, il che renderà 
probabilmente necessaria una ulteriore diminuzione delle pensioni. 
Ricordo a questo proposito che il piano di dismissioni immobiliari procede come stabilito a 
suo tempo dal CdA proprio nell'ottica di ridurre il peso complessivo degli immobili sul 
patrimonio totale e così migliorare la redditività complessiva. 
La sezione II ha pure realizzato buone performance in tutti e tre i comparti: 3,10 e 15 anni. 
 
4° punto dell’O.d.G.: 
Alessandro Fossi informa che in Uni.C.A. si è tenuta una sola riunione del CdA per la 
presentazione dei nuovi Consiglieri e la nomina del Presidente e Vice Presedente. Pertanto al 
momento non ha argomenti specifici da segnalare. 
Prende quindi la parola Beccari che rammenta che con il 28 febbraio scadrà il termine di 
adesione ad Uni.C.A. da parte dei neo pensionati 2016 che non hanno già provveduto 
all’adesione telematica tramite la propria area riservata entro il 10 febbraio: diversamente da 
quanto fatto finora dovranno provvedere direttamente al pagamento.  
Ricorda, che la mancata adesione anche per un solo anno, comporta la perdita definitiva del 
diritto di aderire alla Cassa Sanitaria. 



                                   
 

                        UNIONE    PENSIONATI    UniCredit  
 
 

3 

Riferisce che entro lo stesso termine del 28 febbraio andrà segnalata ad Uni.C.A. tramite 
SSC da parte di tutti i titolari eventuali variazioni della posizione fiscale dei propri familiari 
(a carico o non a carico) con conseguente variazione del premio per il 2017. 
 In relazione al mandato ricevuto nell’ultima Segreteria, è intervenuto presso Uni.C.A. per il 
noto problema degli ultraottantacinquenni, anche alla luce della lettera che l’Unione 
Pensionati ha inviato alla Cassa e alla Banca, ad oggi priva di risposta. Del seguito se ne 
dovrà occupare il nuovo CdA; Fossi, che rimane anche impegnato nella conferma della 
maggiore rateizzazione in tre tranche dei premi dei pensionati, promessa a Beccari nel corso 
del precedente mandato assicura che seguirà il problema. 
Analogamente per la Prevenzione, ha chiesto l’estensione anche ai familiari, almeno quelli 
non a carico che pagano un premio aggiuntivo: ha relazionato al Presidente ed alla 
Segreteria evidenziando la non compatibilità economica con le risorse della Cassa, tenuto 
conto dei già rilevanti stanziamenti destinati alla Prevenzione, salvo andare ad incidere 
negativamente sulle prestazioni per patologie delle varie polizze.  
Riferisce infine che recentemente è emerso uno specifico interesse dei Colleghi per la LTC 
“Long Term Care.” Provvederà, d’intesa con Fossi, a stilare un promemoria illustrativo 
sull’argomento che verrà portato a conoscenza delle Unioni Regionali. 
Infine anticipa che a breve, d’intesa con il Presidente divulgherà l’offerta per una copertura 
sanitaria di una Cassa Mutua, destinata ai Colleghi privi per vari motivi della copertura 
assicurativa offerta da Uni.C.A. 
 
5° punto dell’O.d.G.: Belardo suggerisce di approfondire le modifiche proposte a seguito 
dell’Accordo Sindacale del 4 febbraio sc. concernenti il ns. Fondo Pensioni, Uni.C.A. e i 
Circoli UniCredit. Se ne fa un esame generale e si conviene di approfondire gli argomenti a 
breve, quando si avranno maggiori elementi di valutazione, quando saranno sciolti anche 
almeno in parte, i margini di incertezze ed i tempi di realizzazione, utilizzando anche la 
commissione studi di cui si parlerà nel corso dell’ultimo punto all’odg. 
 
6° punto dell’O.d.G.: su proposta del Presidente, la S.N. decide di devolvere un importo di 
1.000 Euro a favore dei terremotati del Centro Italia, analogo importo è stato stanziato dal 
Gruppo Lombardia e saranno devoluti in parti uguali ad iniziative rivolte alle due Regioni 
colpite (Emilia Romagna e Lazio). 
Si è parlato anche del ripristino della Commissione Studi e tale proposta è stata accolta con 
favore da tutti i partecipanti, anche per affrontare i problemi di cui si è parlato ai punti 2 e 4. 
Si è anche affrontato la problematica delle quote associative da canalizzare con addebiti 
SEPA. Pennarola ha firmato il contratto con la Banca ed ottenuto una sensibile mitigazione 
delle relative commissioni. 
A breve la procedura sarà operativa per il Lazio e poi sarà segnalata a tutte le Unioni 
Regionali. 
 
Per quanto riguarda il Coordinamento Pennarola segnala che è stata rimandata a febbraio la 
riunione semestrale e l’incontro con la Banca che doveva tenersi a dicembre. 
Per la FAP, in materia di perequazione, come deciso, Pennarola ha sottoscritto l’incarico 
all’Avvocato Iacoviello di presentare formale denuncia alla Commissione europea per la 
violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
La FAP, anch’essa, aderirà alla denuncia. 
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Null’altro essendoci da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,45. 

 
 
Il Segretario      Il Presidente 
  Gigliola        Pennarola 
 


