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VERBALE RIUNIONE SEGRETERIA NAZIONALE DELL’8  FEBBRAIO  2019 

 
Alle ore 11 dell’8 febbraio 2019 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), Fossi (Consigliere Uni.C.A.), Turrini 

(Sindaco Fondo Pensione), Delaude (Tesoriere), Ballarini (Revisore dei conti). 

Sono presenti inoltre, in veste di uditori, Dellepiane (Presidente Gruppo Liguria), Gazzini 

(Presidente Gruppo Toscana) e Supino (Presidente Gruppo Campania). 

Assente Novaretti che aveva preannunciato al Presidente la sua indisponibilità.. 

 

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

1. Punto sulla situazione dell’Unione; 

2. Relazione dei nostri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo; 

3. Relazione del nostro Rappresentante in Uni.C.A.; 

4. Organizzazione del Consiglio Nazionale 2019: 

o Definizione data e luogo e argomenti rilevanti; 

o Redazione della Relazione annuale della Segreteria Nazionale; 

5. Revisione Statuto: avvio delle attività; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola Pennarola che dopo aver rivolto un saluto ai partecipanti chiama a fare da 

segretario Crestan.  

 

Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  

Pennarola dopo una beve introduzione sulla situazione dell’Unione, passa la parola a Supino 

(Presidente del Gruppo Campania) che, per la prima volta, partecipa alle riunioni della 

Segreteria Nazionale. 

Supino, dopo aver portato i suoi personali saluti e quelli del Gruppo Campania ai presenti, 

ha spiegato i motivi della sua partecipazione alla riunione.  

In particolare, ha assicurato che la sua sarà una presenza responsabile e costruttiva, tesa a 

soddisfare, tra gli altri, il primo degli obiettivi statutari dell’Unione che è quello di ‘tutelare 

gli interessi previdenziali e assistenziali dei soci’, come previsto dall’art 2 del nostro Statuto.  

Ha infine assicurato che il Gruppo Campania condivide appieno scopi e finalità 

dell’Associazione e parteciperà alla vita associativa, nel rispetto delle regole scritte e del 

buon senso, esprimendo liberamente la propria opinione sui temi riguardanti il Fondo e 

Uni.C.A. 

La Segreteria Nazionale ha accolto con un applauso l’intervento di Supino e anche il 

Presidente l’ha ringraziato. 
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A questo punto la parola passa a Begelle che, alla luce degli impegni prossimi che attendono 

l’Unione, evidenzia l’insufficiente partecipazione degli iscritti alla vita dei Gruppi 

Territoriali, la difficoltà di indurre i nuovi pensionati ad aderire alla nostra Associazione ed i 

rapporti, non sempre collaborativi, con la Banca e le OO.SS.. 

Al riguardo, Pennarola ricorda di essere costantemente in contatto con la Banca e con il 

Fondo per ottenere periodicamente gli elenchi dei nuovi esodati/pensionati per agevolare le 

attività di proselitismo dei Gruppi Territoriali. 

 

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

Gatti ed Ebreo, hanno commentato i dati riguardanti il rendimento del Fondo al 31 dicembre 

2018. Com’era prevedibile dall’andamento generale, si è consuntivato un dato negativo che 

porterà ad una riduzione delle rendite, la cui entità non è al momento definibile. 

La Sezione I del Fondo ha chiuso con un rendimento del  - 1,68% contro un atteso - per il 

mantenimento delle rendite - del 3,50%. 

La Sezione II nelle sue tre declinazioni a 3, 10 e 15 anni, ha rispettivamente consuntivato un  

- 1,57%, - 2,90% e - 4,19%. 

La Sezione IV ha registrato un rendimento negativo del -3,36%, contro un rendimento 

necessario al mantenimento delle rendite del 2,46%. 

La Sezione II ex Banca di Roma consuntiva alla stessa data  un - 4,85%. 

Aspetto positivo che emerge dalla situazione sopra illustrata, è quello relativo ai rendimenti 

comparati a quelli degli altri Fondi, recentemente pubblicati anche dal ‘Sole24ore’che vede 

un rendimento medio del - 2,89%,  cosi evidenziando che le politiche di protezione attuate 

dal Fondo hanno consentito di ridurre le perdite a un livello inferiore a quello consuntivato 

dagli altri Fondi Aziendali. 

Hanno infine precisato che il CdA del Fondo si riunirà il prossimo 14 marzo per prendere le 

sue decisioni sui risultati dell’esercizio e per indire le votazioni per l’approvazione del 

Bilancio. 

Per quanto riguarda invece il rinnovo delle cariche, il CdA del Fondo ha deciso di chiedere 

alla COVIP l’autorizzazione a prorogare il suo mandato al 31 luglio 2020 per poter 

approfondire le eventuali ulteriori iniziative all’integrazione dei Fondi. 

 

 

Si passa a trattare il 3° punto dell’O.d.G.:  

Il nostro rappresentante Fossi informa che: 

a) i neopensionati, diventati tali nel 2018 o con effetto dal 1° gennaio 2019, già 

aderenti a Uni.C.A., hanno potuto estendere la copertura assicurativa, sia per loro 

sia per i famigliari includibili, dal 21 gennaio all’8 febbraio scorso. Nelle more 

del perfezionamento dell’adesione, il neo esodato/pensionato potrà fruire delle 

prestazioni previste seguendo le indicazioni riportate sul sito di Uni.C.A.; 

b) la modifica dello status di carico fiscale dei famigliari inclusi all’atto 

dell’adesione in polizza potrà essere effettuata segnalando la variazione a “HR 

Operations Italy per Uni.C.A., via Livio Cambi, 1 - 20151 Milano” oppure 

inviare una mail a polsanpen@unicredit.eu per i pensionati e a 

ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo o lungo assente;  
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c) i neo pensionati potranno chiamare, per la necessaria assistenza, al n° 02 

94458503 di Uni.C.A. (dal lunedì al venerdì dalle  ore 9:00 alle 13:00), oppure 

inviare una e-mail a polsapen@unicredit.eu; 

d) per fornire un aiuto agli associati con patologie particolarmente importanti, 

Uni.C.A. ha approvato una Policy che prevede l’erogazione di contributi per 

somme che non trovano copertura nell’ambito delle polizze stipulate. Il CdA di 

Uni.C.A. tenuto conto del reddito complessivo familiare valuterà trimestralmente 

le misure da adottare. 

 

4° punto dell’O.d.G.: 

Premesso che: 

• il 14 marzo 2019  il CdA del Fondo prenderà le sue decisioni sui risultati 

dell’esercizio 2018 e avvierà conseguentemente le votazioni per l’approvazione del 

Bilancio; 

• presumibilmente entro il 18 di marzo 2019 saranno disponibili per i Gruppi 

Territoriali i dati di Bilancio del Fondo; 

• che il Fondo trasmetterà subito dopo le schede per le votazioni agli iscritti. 

 

Pennarola, con l’obiettivo di precedere l’invio delle schede di voto ai nostri soci, suggerisce 

di fissare al 28-29 marzo il nostro Consiglio Nazionale con l’obiettivo di fornire al più presto 

ai nostri associati l’orientamento di voto che emergerà dal citato Consiglio. 

Le Assemblee dei Gruppi Territoriali dovranno conseguentemente svolgersi tra il 19 e il 26 

di marzo.  

Il prossimo Consiglio Nazionale si svolgerebbe a Rimini in data 28-29 marzo 2019.  

Gabrielli ha inoltre fornito ai partecipanti indicazioni sulle condizioni economiche spuntate.  

La Segreteria approva. 

 

5° punto dell’O.d.G.: 

Relativamente alla revisione dello Statuto dell’Unione, dopo ampia discussione, è stato 

deciso di fissare una specifica riunione della Segreteria Nazionale nel prossimo mese di 

aprile con l’obiettivo di definire le linee guida da seguire nelle attività di revisione. Sarà 

compito di ciascun Segretario Nazionale portare delle proposte di modifica da sottoporre alla 

Segreteria. 

 

 

6° punto dell’O.d.G.: 

Crestan ha fornito alcune informazioni riguardanti gli argomenti: 

• Proselitismo: i risultati della campagna non sono omogenei per Gruppo Territoriale e 

comunque non si riescono a determinare con certezza, considerata la difficoltà per i 

Gruppi di enucleare le nuove adesioni rivenienti dalla campagna dalle restanti; 

• Sito “unipens.org”:  le attività  proseguono. In particolare in questo momento si sta 

definendo con la Software House  la struttura del nuovo sito; 
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• SEPA Direct Debit: anche i Gruppi Emilia Romagna - Marche e Toscana hanno 

adottato  la procedura per l’addebito automatico delle quote associative. Anche i  

Gruppi Piemonte e Sicilia Orientale hanno richiesto la procedura. 

 

Per quanto concerne infine le nuove misure previste dalla manovra di Bilancio 2019, 

Pennarola informa che si farà riferimento alle iniziative che certamente avvierà la FAP nella 

sua prossima riunione del 13-14 febbraio. 

 

Non essendoci altro da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,30. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

           Crestan        Pennarola 

 


