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 VERBALE SEGRETERIA NAZIONALE 21 GIUGNO 2017  

 
Alle ore 11.00 del 21 giugno 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, Novaretti, (Segretari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo Pensione), Gatti 

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

Uni.C.A.), Delaude (Tesoriere), Ballarini (Revisore dei conti) e Gazzini (Presidente Gruppo Toscana), su 

invito di Pennarola. 

 

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Fondo:  relazioni dei nostri Rappresentanti; 

 

2. Uni.C.A.: Relazione del nostro Rappresentante; 

 

3. Stato votazioni in corso ed eventuali valutazioni 

 

4. Varie ed eventuali. 
 

Presiede Pennarola che chiama a fare da segretario Gabrielli. 

 
Pennarola rivolge un caloroso saluto ai partecipanti e, a nome di tutti, augura ad Elio Pastorelli, 

assistente informatico della Segreteria Nazionale, una pronta ripresa dopo il lieve  malore accusato 

nei giorni scorsi.  

 

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

 

Prende la parola Ebreo, che relaziona sulle risultanze del Bilancio Tecnico così come evidenziate nel 

Consiglio di Amministrazione del Fondo del 20 giugno. In particolare, si sofferma sulle note molteplici 

variabili che concorrono alla formazione dello stesso, evidenziandone il sostanziale equilibrio tecnico 

finanziario. 

Il Consiglio, prendendo atto di tali premesse, ha deliberato la modifica: 

• del tasso annuo netto di redditività portandolo dal 4%, adottato dal 31 dicembre 2015, al 

3,5%; 

• dell’aliquota di retrocessione dall’attuale 64% all’80%. 

Sul tema, Turrini riferisce che il Collegio Sindacale, dopo un incontro con l’attuario del Fondo, sig.ra 

Clementelli, ha preso atto e condiviso positivamente le risultanze evidenziate nel Bilancio Tecnico di 

cui trattasi.  

Gatti, oltre alle informazioni sul Bilancio Tecnico già fornite in precedenza, fa seguito relazionando sui 

rendimenti del portafoglio mobiliare e patrimoniale, confermandone le positive performance al 31 

maggio 2017  (Sezione I  + 2,41% per la componente finanziaria, + 0,91% per il comparto 

Immobiliare). Positivi risultati si sono evidenziati anche nella Sezione II. 

Continua con trend positivo l’alienazione degli immobili ed è stata aggiudicata da primaria società di 

consulenza la messa sul mercato degli immobili di Piazza Duca d’Aosta e San Pietro in Gessate. Si è 

inoltre incrementata la superficie data in locazione dell’immobile di Viale Fulvio Testi.  
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2° punto dell’O.d.G. 

 

Fossi segnala l’opportunità, nei prossimi Consigli di Amministrazione di Uni.C.A.,  di: 

• richiedere una più favorevole rateizzazione dei premi, arrivando almeno a tre addebiti; 

• perseverare  nel richiedere l’inclusione  nelle coperture assicurative dei pensionati di oltre 85 

anni; 

• implementare il massimale previsto per le cure fisioterapiche; 

• assicurare la continuità dei controlli oncologici anche oltre i 10 anni. 

La Segreteria Nazionale condivide.    

 

 

 

 

3° punto dell’O.d.G. 

 

Votazione Fondo Pensioni 

Gatti informa che alla data odierna  hanno votato oltre 16.600 partecipanti, di cui circa 13.000 

‘online’ e 3.600 con supporto cartaceo. Ciò rappresenta circa il 36% dei votanti. Si ricorda che il 

quorum da raggiungere è fissato al 66,67%. 

Ci si aspetta ora una ulteriore campagna di coinvolgimento degli ‘attivi’ da parte dell’Azienda e delle 

OO.SS. - fortemente coinvolte per reciproco interesse - volta ad  incrementare le votazioni.     

Oltre alle comunicazioni già inviate agli iscritti, a noi non resta che attendere le risultanze  finali della 

votazione cercando comunque ogni favorevole occasione per ribadire il nostro NO alle modifiche 

statutarie. 

  

Votazione Uni.C.A. 

Fossi informa che alla data odierna hanno votato con modalità ‘online’  poco più di 11.900 persone 

(26% dei 46.600 attivi aventi diritto). Non abbiamo ancora riscontro delle votazioni cartacee in corso 

che interessano altri 12.300 iscritti, di cui 6.848 pensionati. La differenza è  rappresentata da 

superstiti, esodati, assenti di lungo termine, dipendenti di altre Aziende.  

La Segreteria Nazionale, considerato quanto precede, ha deciso di inviare un’ulteriore comunicazione 

ai Presidenti dei Gruppi Territoriali  e agli iscritti, ribadendo la necessità di astenersi dal  voto e di 

cercare di coinvolgere, ove  possibile, anche  gli ‘attivi’ ai quali verrà proposto, in alternativa 

all’astensione, di votare NO.       

 

 

 

 

4° punto dell’O.d.G.  

 

Fondo Pensioni 

In considerazione della continua erosione delle prestazioni dovute al ricorrente ricorso al Fondo 

Pensioni  per supportare  la politica aziendale di incentivi all’esodo, viene confermato il nostro 

orientamento di richiedere ai vertici dell’Azienda un contributo straordinario destinato a 

fronteggiare, almeno in parte, il riequilibrio dei conti del Fondo. 
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SEPA 

Beccari informa che i test delle procedure ‘Incassi SDD’ che consentiranno l’addebito automatico 

delle quote di iscrizione all’Unione si sono conclusi con esito positivo. 

Il programma potrà essere acquistato con costo a carico della Segreteria. 

Viene ravvisata la necessità di implementare gli archivi anagrafe con alcune informazioni oggi 

mancanti (IBAN, flag diversi per distinguere il pensionato dal superstite, dall’esodato,  etc,) 

Crestan informa che sono in corso le attività di analisi delle procedure da sviluppare sull’Anagrafe 

Pensionati per ottenere un  flusso ‘Incassi SDD’ conforme agli standard  SEPA  con il contributo di un 

consulente ex dipendente della Banca. Per agevolare  i lavori in corso viene richiesto a Beccari di 

mettere a disposizione del citato consulente il tracciato record del flusso attualmente utilizzato per i 

test su Roma.      

 

Intorno alle ore 16.00 terminata la discussione, si chiudono i lavori.  

 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

   Gabrielli        Pennarola 

 

 

  


