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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23 NOVEMBRE 2016 ORE 9:00 

presso gli uffici di Via Roma, 183 del nostro Gruppo Regionale 

 

Riunione convocata via email il 7 novembre 2016 ore 9:22 a tutti i Consiglieri ed estesa al Revisore dei conti. 

O.d.G. 

1. Predisposizione ultimo numero del 2016 del “Notiziario”. Stabilire il numero delle uscite per il 2017; 

2. Valutazione dell’andamento reddituale del nostro Fondo e confronto con altri Fondi simili. Nostri 

commenti ed eventuali nostre segnalazioni alla Segreteria Nazionale; 

3. Presidio uffici di Via Roma; 

4. Preparazione modello per ricevere le candidature dagli Iscritti, per il rinnovo del Consiglio Direttivo per 

il triennio 2017/2020, e predisposizione lettera di convocazione Assemblea ordinaria per approvazione 

conti e rinnovo cariche sociali e delega per rinnovo cariche Nazionali. 

5. Predisposizione o.d.g. Assemblea ordinaria, stabilendo le date di 1^ e 2^ convocazione; 

6. Pranzo sociale, dicembre 2016; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9:00 risultano presenti i sigg: Sancetta, Pampalone, Lo Grande, Di Salvo, D’Amico, Basile, Vaccaro, Urso, 

Longo. Assente giustificato Caruso (preavvisata assenza per motivi familiari). 

La riunione è validamente costituita. 

 

In apertura di lavori il sig. Longo ricorda  affettuosamente il Consigliere Antonio Giangreco, venuto 

recentemente a mancare, per la presenza e l’aiuto fornito ai colleghi e l’indispensabile opera nel tenere le 

redini del nostro Gruppo Regionale alla morte del compianto Presidente Franco Barraco. 

 

Viene poi salutato affettuosamente il nostro Presidente Nazionale, sig. Giacomo Pennarola, che è venuto a 

trovarci per conoscere tutti i Consiglieri e fornirci chiarimenti  ed anticipazioni sul nostro Fondo Pensione, su 

Unica e sul Coordinamento dei Fondi Pensione delle banche preesistenti all’attuale assetto del nostro Gruppo 

Bancario.  

Il sig. Pennarola ci ricorda come la coesione, partecipazione e concordia dei pensionati nelle occasioni che 

contano (le votazioni sul bilancio o sulle modifiche statutarie; la numerosità degli iscritti) sono le basi per poter 

poi intervenire con i nostri rappresentati negli organi amministrativi soprattutto di FONDO ed UNICA allo scopo 

di proteggere e garantire le aspettative dei pensionati, che a volte, nel confronto Banca/Sindacati, potrebbero 

venire disattese. 

Viene sottolineata la difficoltà di acquisire iscrizioni dai nuovi pensionati/esodati. 

 

Vengono esaminate e dibattute, in un confronto a volte vivace, anche le valutazioni sul rendimento di lungo 

periodo del nostro fondo al confronto con altri similari: al momento non lascia molto soddisfatti i pensionati, 

soprattutto a causa della quota immobiliare che presenta rendimenti molto ridotti anche per un’accresciuta 

tassazione e delle maggiori quote di sfitto. 

Giacomo Pennarola conferma che il CdA del Fondo ha la piena volontà di fornire ai pensionati complete 

informazioni sull’andamento degli investimenti e che recentemente è venuto incontro a richieste pervenute 

dalla base. Dal confronto, emerge la necessità di una  maggiore quantità  e tempestività di tale informative. 

 

Per quanto riguarda UNICA,  Pennarola conferma che è stata inoltrata lettera,  predisposta con l’assistenza di 

un legale, al  Cda ed ai Revisori per quanto attiene la nota vicenda della esclusione dalle garanzie degli ultra 

85enni, che è stata ritenuta illegittima e contro i criteri mutualistici di UNICA.   

Dalla discussione emerge il differente trattamento, a parità di età, riguardo le garanzie ed i costi, tra i  

pensionati ed i  lavoratori in servizio. Si suggerisce la soluzione del pagamento di premi collegati alle classi di 

età e, riguardo i pensionati, la determinazione di quanto a carico della Banca e quanto a carico del Pensionato. 

Ciò apparirebbe come un sistema più equo e che contabilmente non dovrebbe creare problemi di costi alla 

Banca. 

Veniamo informati che il Gruppo Lazio ha concordato con la Banca un sistema di addebito delle quote di 

iscrizione dei pensionati (tipo RID). Ci farà avere copia dell’accordo per verificare se è  praticabile per il nostro 

gruppo  anche l’aspetto costi percepiti dalla banca  per il servizio. 
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Ci viene pure segnalato che diversi gruppi regionali oltre ad organizzare incontri con i pensionati per Pasqua e 

Natale, creano anche  occasioni con gite o visite culturali. Usano anche organizzare SS Messa a suffragio dei 

defunti. 

Prima di passare ai punti dell’ o.d.g. della riunione, il sig Longo informa che 28 dei nostri pensionati si sono 

iscritti al Cral per l’anno 2016. 

 

Per quanto riguarda il punto n°7 all’ o.d.g., viene stabilito di inviare via email e via sms, con richiamo telefonico, 

la informativa relativa al pranzo sociale da tenere il prossimo 15 dicembre presso il ristorante “GRAFFITI” sito 

sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura. 

 

Sul punto n° 2 dell’ o.d.g., in merito al confronto dei risultati del nostro Fondo Pensione con la “concorrenza” 

(peraltro già approfondito  abbondantemente nella prima parte della riunione con l’intervento di Giacomo 

Pennarola) i Consiglieri del Gruppo, ritengono necessario che i nostri esponenti nel CdA del Fondo  - in 

aderenza alla mission dell’Unione -  si attivino per verificare la possibilità di miglioramenti nei rendimenti di 

medio periodo, tenendo ben presente  i risultati ottenuti da altri Fondi Pensione similari. 

 

Punti n°4 e n°5:  il Consiglio delega Longo, Pampalone e Di Salvo a predisporre la documentazione da inoltrare 

agli iscritti e delibera di ridurre per il prossimo triennio a 7 il numero dei Consiglieri. 

 

Punto n°1:  il Consiglio viene informato sui contenuti inseriti nel 4° numero del Notiziario 2016 che in tal modo 

viene approvato. Verrà spedito entro la fine del corrente mese. 

Ancora una volta viene sollecitata la predisposizione, da parte dei Consiglieri, di materiale da utilizzare nelle 

prossime uscite. Per il 2017 si decide di mantenere a 4 le uscite. 

 

Punto n° 3: Il Consiglio autorizza il Presidente a predisporre l’elenco delle presenze in Sede per il prossimo 

mese di dicembre. I Colleghi che avranno impegni nelle date segnalate, si attiveranno per ottenere la 

sostituzione da altri Consiglieri. 

 

Non avendo altro da discutere, i lavori vengono chiusi alle ore 12:30, ringraziando il Sig. Pennarola per la sua 

presenza, per i chiarimenti forniti e per l’aiuto che ci ha dato nella comprensione di alcuni passaggi anche di 

natura tecnica. 

 

 

Palermo 23 Novembre 2017 

 

                                          Unione Pensionati Unicredit 

                           Gruppo Sicilia Occidentale 
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