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VERBALE riunione della SEGRETERIA NAZIONALE del 27 OTTOBRE 2017  

 
Alle ore 11 del 27 OTTOBRE 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, Gigliola, Novaretti, (Segretari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo Pensioni), 

Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensioni), Fossi (Consigliere Uni.C.A.), Turrini 

(Sindaco Fondo Pensione), Ballarini (Revisore dei Conti), Gazzini (Presidente Toscana) su 

invito del Presidente. 

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

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Fondo Pensione: relazione dei nostri rappresentanti. 

2. Uni.C.A.: relazione del nostro Rappresentante. 

3. Aggiornamento sulla costituzione della Commissione Studi. 

4. Varie ed eventuali.  

 

Prende la parola Pennarola che chiama a fare da segretario Gigliola. 

 

Pennarola prima di passare ad esaminare i vari punto all'o.d.g. ricorda che nella scorsa 

riunione la Segreteria aveva espresso il suo compiacimento per la mancata approvazione 

delle Assemblee delle proposte di modifica agli statuti del Fondo e di Uni.C.A. proposte 

dalle Fonti Istitutive. 

Occorre ora, a suo avviso, esaminare approfonditamente  nel dettaglio i risultati delle 

votazioni, in particolare quelli del Fondo, per trarne ogni utile ammaestramento per 

individuare le azioni da svolgere e indirizzare l'attività dell'Unione per il conseguimento dei 

suoi obiettivi. 

Un approfondito confronto fra tutti i presenti ha portato a concludere che non si può non 

essere soddisfatti dello scampato pericolo dell'approvazione delle improvvide modifiche 

statutarie e della provvidenziale unione di intenti tra Attivi e Pensionati, ma non si può non 

sottolineare che è indispensabile rafforzare consistentemente il numero degli iscritti 

all'Unione ed  il numero dei votanti, considerando che per le votazioni per la parte 

straordinaria occorrerà il 66% dei votanti ed i nostri numeri non sono adeguati alle necessità. 

Occorrerà, concludono all'unisono i partecipanti, che l'Associazione abbia un sussulto ed 

aumenti consistentemente il numero degli iscritti e dei partecipanti alle votazioni. La nostra 

azione in questo triennio dovrà essere incentrata su questo argomento. 

 

Si è anche preso atto che la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso per la mancata 

perequazione delle pensioni e si è constatato che l'Avvocato Iacoviello ha tenuto aggiornato 

la nostra Associazione "minuto per minuto" circa lo svolgersi dell'udienza. 

Ora resta da seguire il ricorso alla Corte Europea alla quale abbiamo aderito dando apposita 

delega allo Studio Iacoviello. 
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Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  

Gatti comunica che la performance della Sez. I del Fondo al 29 settembre, è stata del 3,53% 

complessivo contro un tasso tecnico minimo necessario al mantenimento delle attuali rendite 

del 2,62%. 

Tale risultato è l’aggregato ponderato del rendimento del 5,39% fornito dalla parte mobiliare 

del patrimonio e del 1,64% della parte immobiliare. 

All’interno del patrimonio mobiliare le componenti azionarie e obbligazionarie continuano 

ad evidenziare andamenti divergenti, con la prima che contribuisce in modo 

significativamente positivo e la seconda che registra invece andamenti negativi. I mercati 

probabilmente iniziano già a scontare una inversione di tendenza nella politica monetaria 

della banche centrali. La rischiosità complessiva del portafoglio è in leggera diminuzione. 

La Sez. II, nei suoi tre comparti 3, 10 e 15 anni continua a performare positivamente anche 

se a livelli inferiori al benchmark di riferimento: 3 anni 2,32% contro il 3,53% - 10 anni 

4,30% contro il 6,01% - 15 anni 5,19% contro 7,88%. 

La Sez. IV ha registrato un rendimento del 1,65% contro un obiettivo di rendimento del 

1,91%. 

Il VAR (value at risk) delle varie sezioni resta sempre assai contenuto, in percentuali di 

perdita stimata in presenza di eventi catastrofici compresi tra un minimo del 1,53% ed un 

massimo del 3,93%. 

Il Fondo continua nella sua politica di alleggerimento del patrimonio immobiliare con 

risultati positivi sia nella tempistica che nella realizzazione di plusvalenze. Gli appartamenti 

di Milano in Via Porta Tenaglia sono stati alienati al 70%, mentre per le più recenti vendite 

delle unità di Via Unione e di Via Falcone si è intorno al 30% del totale. Mentre per gli 

immobili di Piazza San Pietro in Gessate e Piazza Duca d’Aosta si stanno esaminando le 

offerte di acquisto già pervenute. 

Sono stati infine deliberati lavori di manutenzione straordinarie degli stabili della 

‘Maggiolina’ per la sua valorizzazione anche in previsione di una eventuale vendita delle sue 

unità immobiliari.  

 

Ebreo riferisce sull’incontro che il Presidente, il Vice presidente e il Direttore Generale del 

Fondo Pensioni hanno avuto in Covip, al fine di relazionarla circa l’esito delle recenti 

votazioni. Si è discusso sulla necessità di seguire con attenzione l’evolversi della situazione 

affinchè alla Covip giunga una informativa completa che tenga in considerazione anche gli 

interessi dei Pensionati.    

 

Si passa a trattare il 2° punto dell’O.d.G.:  

Il nostro rappresentante Fossi informa che sono tuttora in corso le valutazioni delle offerte 

delle varie Compagnie Assicuratrici per il rinnovo delle polizze. 

Il contenuto dei nuovi piani verrà pubblicato sul sito di Uni.C.A.: https://unica.unicredit.it 

entro la fine dell’anno. 

Si prevede che la campagna di adesione sarà disponibile: 

- per chi risulta già accreditato ad operare on line, entro la seconda quindicina di gen. 2018; 

- per tutti gli altri riceveranno la documentazione cartacea al proprio domicilio a partire da 

mar. 2018. 

Presumibilmente l’avvio a regime delle nuove polizze sarà: 
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- prima quindicina di mar. 2018 per pensionati accreditati; 

- seconda quindicina di apr. 2018 per tutti gli altri. 

Come già accaduto in passato, prima dell’avvio a regime delle nuove polizze, vi sarà un 

periodo transitorio durante il quale l’assistenza diretta sarà garantita soltanto alle sole 

prestazioni di ricovero. 

  

3° punto dell’O.d.G.: 

Pennarola comunica che al più presto saranno convocate le persone che sono state segnalate 

anche dai Gruppi Regionali per la costituzione della commissione di studio che, per sezioni, 

avrà il compito precipuo di: dare più visibilità all’Unione Pensionati, attirare nuove persone 

in possesso di specifiche competenze e affrontare le problematiche tecniche di nostro 

interesse. 

Le materie di natura tecnica oggetto di approfondimento e studio saranno: 

- Normativa (Statuto Unione e Fondo); 

- Investimenti e Finanza; 

- Comunicazione; 

- Proselitismo. 

 Pennarola fornirà appena in grado maggiori informazioni sulle sezioni e sui componenti la 

Commissione che avrà il supporto dei membri di Milano della Segreteria e di Isabella 

Cattaneo per i problemi connessi alla comunicazione.     

 

4° punto dell’O.d.G.:  

 

Crestan informa che i problemi connessi al blocco dell’invio di mail multiple da parte 

dell’Unione Pensionati sono stati nel frattempo superati grazie ad un duplice intervento: 

- certificazione da parte del proprietario del Server che gestisce la nostra Anagrafe di 

tutti gli indirizzi mail utilizzati dall’Unione Pensionati; 

- modifica del programma Anagrafe che consentirà alle mail multiple di essere spedite 

in sequenza (una dopo l’altra) e non più in blocco (tutte assieme). 

E’ stato inoltre realizzato un programma che consentirà di addebitare automaticamente agli 

associati la quota annuale di iscrizione.  

Il Software è attualmente in fase di sperimentazione e si ritiene di poterlo distribuire ai 

Gruppi Territoriali che ne faranno richiesta all’inizio dell’anno nuovo.  

 

Non essendoci altro da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,15. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

        Gigliola        Pennarola 

 


