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VERBALE SEGRETERIA NAZIONALE 22 SETTEMBRE 2017  

 

 
Alle ore 11.00 del 22 settembre 2017 si apre presso i locali dell’Unione Pensionati in Milano 

- Viale Liguria, 26 la riunione della Segreteria Nazionale.  

 

Presenti: Pennarola (Presidente), Crestan (Vice Presidente), Beccari, Begelle, Cuturi, De 

Magistris, Gabrielli, Gigliola, (Segretari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo Pensione), 

Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensione), Turrini (Sindaco Fondo Pensione), Fossi 

(Consigliere Uni.C.A.), Ballarini (Revisore dei conti) e Gazzini (Presidente Gruppo 

Toscana), su invito di Pennarola.  

Assenti giustificati: Novaretti (Segretario Nazionale) e Delaude (Tesoriere). 

 

 

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Valutazioni sulle ultime Assemblee del Fondo e di Uni.C.A.;  

2. Fondo Pensione: relazioni dei nostri Rappresentanti; 

3. Uni.C.A.: relazione del nostro Rappresentante; 

4. Costituzione di Gruppi di Lavoro per lo studio di problematiche connesse 

all’Associazione e alla Categoria; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede Pennarola che chiama a fare da segretario Gigliola. 

 

Prende la parola il Presidente che, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, riferisce di aver 

incontrato, su propria richiesta, il Sig. Paolo Cornetta,  Responsabile della Direzione Risorse 

Umane della Capo Gruppo. 

In particolare l’incontro aveva lo scopo di preannunciare l’invio di una lettera dell’Unione 

Pensionati UniCredit all’Amministratore Delegato Sig. Mustier, con l’obiettivo di chiedere 

un contributo straordinario da parte dell’Azienda destinato a fronteggiare, il riequilibrio dei 

conti del Fondo a fronte dei consistenti esodi di personale in corso.  

Cornetta ha preso atto.  

Pennarola riferisce altresì cha ha colto l’occasione per spiegare le diversificate posizioni 

assunte dall’Unione nelle recenti Assemblee del Fondo e di Uni.C.A. ed ha consegnato 

all’interlocutore gli ultimi due numeri della ‘Quercia’ che hanno dato ampio spazio alle 

relative tematiche e di aver sottolineato il coinvolgimento dei pensionati nelle materie di loro 

interesse, a mezzo anche della posta elettronica, e la preoccupazione della categoria per 

decisioni aziendali e sindacali in materia di Fondo senza il nostro coinvolgimento.  

Per Uni.C.A. ha segnalato l’amarezza per la revoca dell’assistenza agli ultra 

ottantacinquenni e ha sottolineato che i pensionati sono ‘sviluppatori’ naturali della Banca, 

non retribuiti.  

Il colloquio si è svolto in un clima di cordialità.   
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Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.:  

 

Pennarola soffermandosi sull’esito del voto per il Fondo fa comunque notare l’articolazione 

dei risultati in quanto è stato approvato il Bilancio, ma non le modifiche statutarie 

concordate dalle Fonti Istitutive, così come da noi proposto. 

Dopo approfondita discussione si conviene di dare una adeguata informativa ai soci tramite 

il nostro giornale ‘La Quercia Nuova’,  evidenziando che il nostro contributo è stato 

significativo.  

 

2° punto dell’O.d.G.:  

 

Ebreo informa a margine dell’ultimo Consiglio che il prossimo 28 settembre ci sarà un 

incontro che avranno il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale del Fondo in 

Covip per le problematiche derivanti anche dalle recenti votazioni e che sarà opportuno, 

prima dell’incontro, segnalare al Fondo le nostre posizioni in particolare per il voto per 

delega. 

Gatti comunica che i risultati sull’andamento del Fondo sono molto positivi, pur in un 

contesto ancora non facile. 

Poi passa ad illustrare i risultati della Sez. I del Fondo al 31 ago sc., nel periodo il 

rendimento complessivo del 2,97%, contro un tasso tecnico del 2,33%. La componente 

finanziaria ha reso il 4,47% mentre quella immobiliare l’1,46%. 

Informa infine che sono stati pubblicati dalla Covip  i dati relativi ai bilanci 2016 dei 452 

Fondi sorvegliati dalla stessa, rendendo così possibile un raffronto delle performance che ci 

vede nelle prime posizioni pur considerando che il nostro Fondo ha ancora una 

considerevole componente immobiliare (circa 43%) contro una ben più modesta consistenza 

degli altri (< al 10%). 

Dei rendimenti ci sarà sul sito del Fondo una approfondita disamina e lo stesso Gatti pensa 

di scrivere un articolo da pubblicare sulla ‘Quercia’. 

 

3° punto dell’O.d.G.:  

 

Fossi segnala che sono in corso le richieste di preventivi per il rinnovo delle polizze. 

Sono state contattate cinque Primarie Compagnie Assicurative: Allianz, Generali, Unipol, 

RBM, Poste Vita per tre piani assicurativi diversi.  

Informa che dopo numerosi interventi dell’Unione c/o Uni.C.A. saranno nuovamente 

ricompresi in una polizza ad hoc i colleghi ultra ottantacinquenni che erano assicurati 

Uni.C.A. sino al dicembre 2015 (e quindi esclusi dal 2016). Verranno altresì ricompresi gli 

iscritti a Uni.C.A. che  hanno compiuto gli anni nell’ultimo biennio. Tale polizza potrà 

essere estesa al solo coniuge, anche se non fiscalmente a carico. Le modalità operative per la 

prosecuzione non sono state ancora deciso.  

Beccari informa di essere ancora impegnato nella ricerca di una Polizza Sanitaria per i soci 

che sono privi di una copertura di Uni.C.A.  e che l’indagine in corso con una Compagnia 

non ha sinora sortito alcun effetto.  

Segue e farà seguito. 
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4° punto dell’O.d.G.: 

Pennarola illustra il progetto di costituire un gruppo di studio che affianchi le strutture 

dell’Unione per approfondire aspetti della sua vita e di quella della categoria (ad es. Statuto 

dell’Unione e del Fondo, Proselitismo, Organizzazione centrale e periferica dell’Unione, 

materie di Investimenti del Fondo, materie Assicurative, etc). 

Molti interventi sottolineano che lo scopo non è quello di  dettare suggerimenti al Fondo, ma 

di fornire all’interno dell’Associazione un ‘sapiente’ supporto. 

Altra finalità di questa iniziativa è quella di arricchire la nostra organizzazione di validi 

elementi che possano all’occorrenza essere di supporto.  

Si conviene di chiedere alle Unioni Regionali se hanno elementi, ricchi di esperienza e 

sicuramente validi da segnalare. 

 

5° punto dell’O.d.G.: 

Gigliola ricorda ai presenti – e sarà opportuno segnalarlo anche ai Presidenti dei Gruppi  

Territoriali - l’importanza di tenere sempre aggiornata l’Anagrafica dei Soci e quella delle 

Sedi locali dell’Unione. In particolare, i Gruppi dovranno verificare ed eventualmente 

segnalare eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici e composizione dei rispettivi 

Consigli. 

La Segreteria Nazionale provvederà poi alle rettifiche del caso.     

 

Alle ore 15.10 non avendo altri argomenti da trattare si chiudono i lavori.  

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

   Gigliola        Pennarola 

 


