
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DEL 30 MAGGI0 2013

           ASSOCIAZIONI BANCHE CONFLUITE IN UNICREDIT 

La riunione ha inizio alle ore 10,50 presso la sala Consiglio del Fondo Pensione

Sono presenti i Sigg.:

Burdese Piero          Crt Torino

Corrado Giuseppe            CR Roma

Barbato Giovanni             “         “

Raseni Renato               “     Trieste

Marchione Santi      Banco di Sicilia

Zanotti William             Credito Romagnolo

Matera Fulvio              Banca di Roma

Mascagni Guido         Cassa Risparmio Verona

Monticelli Mauro       Banca di Roma ass.Benetti Torino      

Sanza Piero Paolo                  “              “               “            “

Pennarola Giacomo        Unione Pens  Unicredit

Colombo Guido              “          “          “

Presiede Pennarola    Segretario Colombo 

Pennarola introduce la riunione, porge i saluti di Renato Angelini dell’ Associazione C.R. Trento e 

Rovereto   e  da’  chiarimenti  sulle  funzioni  del  coordinamento  che  si  pone  come interlocutore  nei 

confronti  della  Banca  per  le  problematiche   riguardanti  i  pensionati  e  sottolinea  lo  spirito  di 

collaborazione e di  colleganza che si è instaurato nell’ambito del  gruppo ed i  risultati  sino ad ora 

conseguiti.

Prende l’occasione per sottolineare,  prendendo spunto dall’ultima Assemblea Generale della FAP a 

Palermo,  che  il  Coordinamento  vuole  essere  un  completamento  della  Federazione  e  non  un 

concorrente: tutti concordano.

Viene poi fatto un giro di tavolo per conoscere i problemi delle singole associazioni  e  per segnalare le 

problematiche  da  sollevare  nel  pomeriggio  ai  Rappresentanti  dell’Azienda.  Vengono  prospettate 

preoccupazioni  per  il  futuro  dei  singoli  Fondi  che   hanno  configurazioni  differenti  con  problemi 

statutari che non possono venire ricondotti ad una unica gestione patrimoniale. Si parla dell’eventualità 

che  la Banca possa ipotizzare la costituzione di un unico Fondo Pensione come verificatosi  tra il 

Fondo Comit e Fondo Carifirenze: al momento non sembra ci siano problemi.

Si esprime anche  la necessità che la banca continui a provvedere a  riconoscere le quote associative 

tramite  l’addebito  diretto  sulla  retribuzione  del  Fondo  Pensione  o  tramite  Rid  senza  spese  per 

l’ordinante.

Più problematica è la situazione dell’unione pensionati  Unicredit i cui Gruppi territoriali riscuotono 

quote di importo diversificato.

Si è discusso inoltre delle Condizioni che,  con l’entrata in vigore delle ultime disposizioni , risultano 

allineate di norma a quelle del personale in servizio.

Monticelli   segnala  l’anomalia  rilevata  nei  rapporti   di  conto nel  caso di  cointestazione a coniugi 

entrambi pensionati del  Gruppo, sia per  la mancata concessione dei  due affidamenti  di scoperto di 

conto spettanti, che per le altre facilitazioni che attualmente possono essere usufruite solo su un conto.

Pennarola segnala che il suo mandato annuale è scaduto da tempo, tutti i partecipanti lo invitano a 

continuare.



A conclusione della riunione si concorda che sia Pennarola a prospettare alla Delegazione Aziendale 

quanto emerso in mattina con interveti di ciascuno sui singoli argomenti. 

 

Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa, alle ore 15 intervengono i Signori:

CARLETTA Angelo Capo del Sindacale e delle Relazioni Industriali della Banca

CARDILLI Dario Direttore Generale del Fondo Pensioni

BERARDI Antonio Esponente della Banca a seguire i rapporti con il Coordinamento

MARIANI Luca Capo Servizio Prodotti Commerciali Banca Retail 

Prende la parola  Cardilli  Direttore dei “Pension Funds” Unicredit e comunica che dal 3 giugno la 

Direzione del  Pension Funds sarà affidata a Pier Candido Vaisitti  che tra qualche tempo assumerà 

anche  l’incarico  di  Direttore  Generale  del  Fondo.  Porge  i  suoi  saluti  ai  convenuti  e  dà  alcune 

informazione sulla vita dei Fondi. Pennarola lo ringrazia per la collaborazione così come ringrazia i 

rappresentanti dell’Azienda per la loro presenza alla riunione .

Carletta  conferma lo stato di crisi a livelli europeo nel mondo delle banche e fa presente che la Banca, 

nonostante le difficoltà oggettive ha fornito anche a coloro che sono andati in esubero strumenti atti ad 

accompagnarli alla pensione.

Data la situazione tutte le condizioni esistenti ed i relativi benefits per il personale in quiescenza non 

hanno potuto ovviamente essere allineate al top .

Pennarola prende atto, ma fa comunque presente che il coordinamento rappresenta ca 24 mila colleghi 

e che pertanto è nell’interesse anche dell’Azienda mantenere agevolazioni adeguate.

Berardi  in diretto contatto con il nostro Presidente per le problematiche dei Pensionati, lamenta alcune 

frammentarietà nelle richieste e solleva inoltre il  problema delle spese postali che dovranno essere 

contenute in quanto la politica aziendale è quella di contenere al massimo i costi.

Matera solleva il problema degli iscritti ad Uni.C.A. dell’ex Banco di Roma che nell’ultimo rinnovo 

sono  stati  penalizzati  ed  auspica  che  la  questione  possa  essere  risolta  con  il  prossimo  rinnovo. 

Pennarola si raccomanda che con il prossimo rinnovo si faccia di tutto per rendere il  più possibile 

agevole il rinnovo delle polizze. Le associazioni danno, sin d’ora, la loro disponibilità ad assistere i 

Pensionati nel disbrigo delle relative pratiche.

Sui due argomenti Carletta dà la disponibilità dell’Azienda.

Monticelli  segnala  l’anomalia  rilevata  nei  rapporti   di  conto  nel  caso  di  cointestazione  a  coniugi 

entrambi pensionati del  Gruppo, sia per  la mancata concessione dei  due affidamenti  di scoperto di 

conto spettanti, che per le altre facilitazioni che attualmente possono essere usufruite solo su un conto. 

Mariani e Carletta assicurano un esame della problematica sollevata

Infine Mariani ha illustrato il  progetto  “IN FORMATI” che prevede una serie di corsi da svolgere 

durante il mese di giugno presso le sedi di Unicredit per facilitare l’acquisizione di conoscenze sui 

diversi  canali  con cui la banca opera.  Inoltre a tutti  coloro che acquisteranno uno dei due prodotti 

informatici “ Tablet o Smartphone Samsung” proposti, anche se già titolari di conto corrente, verrà 

aperto un conto Genius senza spese per due anni e potranno in caso di necessità disporre di un prestito 

personale a TAN e TAEG zero per finanziare l’acquisto del tablet o lo smartphone.

La riunione termina alle ore 17.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   


