
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT

Gruppo Liguria

Verbale Assemblea Ordinaria del 21 Marzo 2017

- Alle ore 15,30 net locali di Via Petrarca, 2, 5'
 
piano - Genova, si é svolta in seconda 

convocazione l'Assemblea ordinaria dei Pensionati del Gruppo Liguria per deliberare 
sui seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

- Nomina del Presidente e del Segretario del1’Assemb1ea.

- Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2016, relativa 
discussione e votazione con approvazione del Bilancio consuntivo 2016.

- Fondo Pensione: relazione sull'andamento e prospettive con l'eventuale 
intervento del Presidente dell’Unione Sig. Pennarola.

- Rinnovo cariche sociali del Gruppo.
- Cassa Mutua UNICA: problematiche varie.

- Varie ed eventuali.

- Sono presenti di persona n. 37 soci, attraverso delega n. 27 per un totale di voti utili  
pari a 64. A larga maggioranza viene chiamato a presiedere la riunione Luigi 

Dellepiane, il  quale chiama a fungere da Segretario Giancarlo Capra.

- Prima di affrontare i diversi argomenti previsti, il Presidente prega i presenti di 
osservare un doveroso minuto di raccoglimento in memoria degli amici/colleghi che non
sono piu' fra noi.

- Il Presidente, interpretando il pensiero dei presenti, rivolge un caloroso ringraziamento
a Giacomo Pennarola, Presidente dell’Unione da ben nove anni, che anche quest’anno 

non ha mancato di partecipare al nostro incontro durante il quale fornira' informazioni
di prima  mano sui diversi problemi che la nostra associazione sta incontrando.

- Dellepiane da’ quindi lettura della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2016, la 
cui copia viene allegata alla presente.

- Non essendovi stati rilievi né richieste di chiarimenti sull’argomento, considerato 
quindi esauriente ed esaustivo il testo in parola, l'Assemblea lo approva a1l'unanimita', 

estendendo la propria positiva valutazione sul bilancio e conto economico del Gruppo 
Liguria per il quale Dellepiane ha cura di presentare i dettagli.

- Rinnovo e/o conferma cariche sociali  :

- Assistiamo purtroppo a ripetuti inviti ad estendere il numero dei Consiglieri contando 
sull’intervento di nuovi elementi che possano sostituire o quanto meno coadiuvare le 

attuali forze in campo.

- Prendendo atto che nessun nuovo candidato offre  la propria  disponibilita'  a farsi
carico di  tali incombenze,  l’Assemblea  conferma  all'unanimita'  gli  attuali  membri
del Consiglio Direttivo.
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- Fondo   Pensione:  

Giacomo  Pennarola  si  scusa  in  primo  luogo  di  essere  portatore  di  notizie  non

particolarmente favorevoli.

Di fatto  i  risultati di  fine  anno  del  nostro  Fondo,  pur  positivi  in  termini  assoluti,  non
sono  risultati  tali  da  compensare  gli  squilibri  ormai  costanti  fra  contribuzioni  e
prestazioni,  rendendo  necessario  un  provvedimento  decisivo  che  dovrebbe  portare
nell’arco  di  6 anni  al raggiungimento  di  un assetto tale  da  rispondere non solo alla

necessita'  di  una  armoniosa  gestione  futura  del  Fondo,  ma  anche  alle  stringenti
direttive della COVIP.

D'altra  parte  riguardo  alla  sezione  I,  il  rendimento  finale  é  stato  del  3,27%,  ben
lontano  dal  tasso  tecnico  del  3,50%  ma  soprattutto  dal  mantenimento  di  un
necessario  automatismo  fra  contribuzioni  e  prestazioni.  E'  evidente  che  se viene  a

mancare tale presupposto,  non resta  altra via se non la riduzione delle pensioni.

Da  notare  che  per  motivi  statutari  la  quota  di  reddito  da  distribuire  ha  subito  nel

tempo una progressiva diminuzione passando dall'iniziale 83% al 75%, poi ancora al
70%»   ed  attualmente  a1  64%,  potendo  ora  accantonare  il  36%.  Questo  dato,
aggiunto  al  tasso  tecnico  di  cui  sopra,  porterebbe  ad  un  totale  di  circa  il  6%,

percentuale  oggi  come oggi  irraggiungibile  se  raffrontata  con  il  rendimento  finale
oggi raggiunto.

In  tale  ottica  il  recente  CdA  del  Fondo  ha  pertanto  deciso  di  ridurre,  a partire  dal
corrente anno,  Ie nostre pensioni  di  percentuali che  variano dal 4,16% all'1,81% a
seconda del valore della pensione. A titolo di esempio su un valore medio di pensione

intorno ai 500 Euro, il sacrificio dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 Euro mensili.

Altro  argomento  di  particolare importanza  é  rappresentato  da  proposte  di  modifiche

statutarie  del  Fondo,  sulle quali  dovremo  esprimere prossimamente  il nostro voto.
Per la precisione la data della votazione dovrebbe essere compresa fra il prossimo 29
Maggio ed il 26 Giugno.

- Il recente CdA del 16 Marzo ha deciso di:

- approvare il bilancio del Fondo a1 31 dic 2016.

- dar  corso  alle modifiche  statutarie,  alcune  delle  quali  su  input  della  COVIP,  che

porterebbero, fra l'altro, ad un aumento del numero dei Consiglieri (attualmente 10)
con immissione di 6 nuovi Consiglieri (3 esponenti della Banca, 3 del Sindacato). La

rappresentativita' dei Pensionati resterebbe assicurata, come attualmente, da un solo
Consigliere effettivo ed uno supplente. Se approvate tali modifiche, ne conseguirebbe
per noi  pensionati  una inevitabile diluizione  del  nostro voto e quindi un minor  peso
decisionale. Se poi, anche se non subito, all'Assemblea degi iscritti si dovesse arrivare

nell’Assemb1ea  dei delegati  la  nostra  posizione  potrebbe  diventare  del  tutto
marginale.

- Dovremo  al riguardo  tenere  gli  occhi  ben aperti  e  seguire  da  vicino,  prima  delle
votazioni, l’eventuale evolversi della situazione.
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- II 23 marzo ci sara’ la Segreteria Nazionale cui partecipera’ anche Dellepiane ed
in quella occasione verranno date precise indicazioni circa il comportamento da
tenere per le prossime elezioni.

- Circa poi la decisione maturata fra azienda e sindacati di far incorporare nel nostro
Fondo quello ex Banco di Roma, Pennarola precisa che per il momento l’iniziativa

riguarda l'assorbimento della sola sezione II di detto Fondo rimandando per almeno
un anno l'incorporazione della sezione I.

- Tutto dovrebbe svolgersi a costo zero in quanto il fondo subentrante porterebbe il
proprio “zainetto” per ogni iscritto a capitalizzazione individuale.

- Solo in futuro si potranno trarre adeguate valutazioni circa tale decisione, specie per
i riflessi che st potrebbero verificare in tema  di  rappresentativita' nell’ambito  della
futura composizione del CdA.

-  Cassa Mutua UNICA e Varie ed Eventuali

- Nessun particolare intervento da parte dei presenti né richiesta di delucidazioni.

- Viene ampiamente  illustrata la nuova possibilita'  di  avere una copertura sanitaria
integrativa da parte dei colleghi che non sono coperti da UNICA.

- Alle ore 17 avendo esaurito gli  argomenti  su cui dibattere,  Dellepiane  ringrazia  i

presenti ed in particolare Pennarola, invitando tutti ad un rinfresco predisposto nei
locali adiacenti.

Il Segretario

Capra


