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VERBALE  ASSEMBLEA  SOCI  DELL'11 APRILE 2018 

 

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 15,30 si è tenuta nei locali di Viale Liguria 26 l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: 

1.   Intervento dei nostri rappresentanti in seno al Consiglio del Fondo 

2.   Relazione dell'attività svolta nel 2017 

3.   Rendiconto Gestione Finanziaria 2017 

4.   Varie e eventuali 

Soci presenti 18, presentate 28 deleghe. 

 

Roncucci ringrazia i Soci presenti per la loro partecipazione e passa direttamente la parola al 

Presidente dell’Unione ed ai rappresentanti in seno al Consiglio del Fondo. 

 

Intervento di Giacomo Pennarola Presidente dell'Unione Pensionati 

Pennarola rimarca l'importanza di votare per l'approvazione del Bilancio del Fondo al 31 

dicembre 2017. I risultati dell'esercizio 2017 sono stati  positivi, specie riguardo alla Sez.I che 

si è chiusa con un rendimento complessivo del 5,01% che, scomposto nelle sue componenti 

patrimoniali, si attesta ad  oltre il 7% sui valori mobiliari, al 4,32% sugli immobili amministrati 

direttamente ed al 2,45% sugli immobili conferiti in amministrazione. Tale risultato consente 

di ridurre la diminuzione delle pensioni attestando la forbice tra lo 0,81% e l'1,90% in luogo 

di quella  precedentemente prevista che oscillava tra l’1,81% e il 4,16%.  L'approvazione del 

Bilancio da parte dei  Soci diventa un importante messaggio di coesione, interpreta la voce 

dei pensionati mettendo in risalto la forza dei numeri, di vitale importanza per una attenta 

difesa della nostra rappresentatività al tavolo dei trattati con le Fonti istitutive. A tale 

riguardo Pennarola invita tutti ad una consapevole azione di proselitismo. 

Termina informando che è in corso un progetto  per inglobare  nel nostro Fondo, con 

separata contabilità, i Fondi  delle Banche confluite in UniCredit. 

 

Intervento di Giorgio Ebreo Consigliere effettivo Fondo Pensione       

Prendendo lo spunto dalla rappresentazione dei risultati dell'esercizio 2017, sui quali si 

sofferma fornendo ulteriori dettagli,  Ebreo sottopone all'attenzione dei presenti anche le 

tematiche dell'ultimo Bilancio Tecnico del Fondo (in particolare della Sez.I);  ne  illustra l’ 

impostazione e le ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario che lo 

caratterizzano, non mancando di sottolineare, in conclusione, come tale documento 

rappresenti l'equilibrio della gestione finanziaria del Fondo con riferimento alla popolazione 

degli iscritti. 

Informa che dal primo aprile sc. è confluita nel Fondo Pensione di Gruppo la Sezione II del  

Fondo ex Banca di Roma, dopo lunghe trattative intercorse tra Banca e Organizzazioni 

Sindacali.   

 

Interventi dei Soci presenti all'Assemblea   

Gola: chiede quanto abbia inciso la massa degli esodati, e se i rendimenti degli immobili 

delle Sezioni I e II sono bilanciati. 
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Ebreo conferma che il Bilancio Tecnico ha tenuto conto degli impatti rivenienti dalle nuove 

politiche aziendali in tema di esodi anticipati. Circa la ripartizione ed il rendimento degli 

immobili nell’ambito delle Sez. I e II, viene chiarito come alla prima competa il 70/80% ca. del 

patrimonio immobiliare,  il cui rendimento complessivo, nella sua varia articolazione , è stato 

precedentemente ricordato.  

 

Romerio: lamenta il mancato appoggio dei sindacati e il rischio di ingovernabilità in vista 

dell'entrata dei Fondi di altre banche. Pennarola non esclude tali timori, ma al contempo 

assicura che finora il Fondo è stato amministrato equamente con costante attenzione ai 

nostri interessi. 

 

Spalluzzi: propone di aumentare la quota di iscrizione a €.20, Cattaneo chiede ai presenti la 

votazione in merito alla proposta, la maggioranza è favorevole.  

 

Roncucci espone e commenta le iniziative del Gruppo Lombardia effettuate nell'anno 2017 

riportando qualche dato in merito.  

• Per l'assistenza fiscale riguardante la compilazione del mod.730, effettuata presso i 

nostri uffici dagli incaricati del CAF 50& PIU', le richieste sono state circa 700. Si 

ipotizza per l'anno prossimo di chiedere € 5 per la compilazione del mod.730 dei 

familiari a copertura dei costi di carta e toner. 

• Brindisi di Natale: hanno partecipato 650 iscritti, alla festa sono stati distribuite le 

agende in omaggio.  

• Festa di Primavera al lago di Iseo, 80 partecipanti, Festa d'autunno alla Bomboniera, 

120.  

• Il programma turistico è stato particolarmente ampio, tra viaggi a lungo raggio 

all'estero, viaggi nazionali e gite giornaliere.  

• mostre e eventi culturali sono stati particolarmente graditi.   

Roncucci sottolinea che il contributo volontario richiesto agli esterni aiuta a sostenere le 

spese di gestione. 

 

Il revisore dei conti Angela Tagliabue presenta il Bilancio 2017; si passa ad analizzarne le voci. 

Nessuna particolare richiesta di chiarimento o obiezione viene formulata dai soci presenti. Il 

Bilancio viene approvato all'unanimità. 

L'assemblea si chiude alle ore 16,30. 

 

                            Il Segretario                                                     Il Presidente 

                          ( I. Cattaneo )                                                   ( A. Roncucci ) 


