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VERBALE D' ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

 
 
Il giorno 24 marzo duemilasedici alle ore 10.30 si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea 
Annuale ordinaria dei soci del Gruppo Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Pensionati Unicredit presso la 
nostra sede di Trieste in Via degli Artisti n. 10, per deliberare sul seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 
2) Relazione Presidente di Gruppo 
3) Relazione Segretario Amministrativo 
4) Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Gruppo 
5) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti di persona 24 soci (tra cui la totalità dei consiglieri), e per valida delega 10 soci. 
 
 
Punto 1) dell'O.d.G. - Il Presidente del Gruppo, Sig. Giorgio Dandri, rivolge un saluto di benvenuto ai 
convenuti e invita i soci presenti a scegliere il Presidente dell’Assemblea e il Segretario. I presenti 
eleggono come Presidente dell’Assemblea il sig. Bruno Marsich  e come Segretario il sig. Franco 
Scocchi. 
 
Il Presidente, constatato che l'Assemblea deve ritenersi pienamente valida per essere stata 
regolarmente convocata, chiede ai soci di osservare un momento di raccoglimento per ricordare i 
colleghi scomparsi nell'anno appena trascorso. 
 
 
Punto 2) dell'O.d.G. – Il Presidente del Gruppo  Friuli Venezia Giulia, sig. Giorgio Dandri, illustra la 
relazione di cui alleghiamo il testo. 
 
 
Punto 3) dell'O.d.G. - Il Segretario Amministrativo sig. Franco Scocchi espone l'andamento dei conti 
nel corso dell’anno appena trascorso, come da allegata relazione finanziaria. 
Prende poi la parola il Revisore dei conti, Sig. Marino Zorzet, che dichiara di aver attentamente 
controllato le operazioni contabili e i giustificativi che hanno concorso alla formazione dei dati del 
Rendiconto al 31.12.2014 esprimendo parere favorevole all’approvazione dello stesso. 
 
L' Assemblea vota e approva all'unanimità entrambe le relazioni. 
 
Punto 4) dell'O.d.G. - Si procede con le operazioni di voto, viene nominato il Comitato Elettorale, 
composto dai Colleghi: Giraldi Dario, Vialmin Mario Manosperti Franco (Presidente)  
 
Lo scrutinio delle schede porta all'elezione dei seguenti candidati: 
 

1. DANDRI Giorgio     preferenze 31 

1. SCOCCHI Franco    preferenze 31 

3. CIRIELLO Luciano preferenze 29 

3. MARSICH Bruno  preferenze 29 

3. MAJER Oscar preferenze 29 

6. FAVRETTO Flavio  preferenze 27 

6. MICOL Giorgio preferenze 27 

8. ZARI Franco  preferenze 25 

9. ZORZET Marino  preferenze 19 
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Hanno ottenuto voti, ma non sono stati eletti: 
 
SCIALPI Silvio - DORIGUZZI Stelio - KOVARIK Duilio  
 
Punto 5) dell'O.d.G. - L’Assemblea prosegue poi con vari interventi dei convenuti: 
 
Il Sig.Dandri illustra nel dettaglio ai soci presenti i risultati della Sezione I del Fondo, che ha purtroppo 
conseguito un utile del 1,36%, Risultato che, inferiore a quello dello scorso anno, non consente 
ancora, vista anche l’incidenza della percentuale di retrocessione, portata da qualche anno al 70%, di 
superare il tasso tecnico in modo tale da poter così mantenere invariate le nostre retribuzioni. 
Inizia così un’animata e accesa discussione su vari temi, ma soprattutto su questa notizia, un po’ 
inaspettata, di una nuova ulteriore riduzione delle nostre pensioni per l’anno in corso, e sarà per il 
terzo anno consecutivo. La riduzione potrà oscillare tra il 2% e 2,55% e sarà con decorrenza dal 1 
gennaio 2016. 
 
Il Sig. Scocchi poi illustra ancora una volta le modalità per ricevere il 730 precompilato, che NON sarà 
inviato a domicilio, ma dovrà essere scaricato da ogni contribuente dal sito dell’Agenzia delle Entrate 
e chiarisce che per poter effettuare il download è necessario essere in possesso del PIN dell’Agenzia 
delle Entrate, oppure del PIN dispositivo INPS, e conferma comunque che il Gruppo resta a 
disposizione per ogni eventuale approfondimento, alla nostra portata, dovesse essere necessario.  
Comunica  ancora che è  allo studio l’organizzazione di una  gita  nel prossimo  autunno a  Treviso per   
visitare una interessante mostra di pittura: 
STORIE DELL'IMPRESSIONISMO I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a 
Gauguin 
 
Il Sig.  Favretto chiede assicurazioni, ottenendole, che anche per quest'anno, il Gruppo cercherà in 
ogni modo di aiutare i colleghi che trovassero difficoltà a ricevere il CU, sia  quello del Fondo che 
quello dell’INPS. 
 
ll neo eletto Consiglio di Gruppo si riunirà giovedì 7 aprile per l'elezione del Presidente e 
l'assegnazione delle cariche. 
 
Null'altro essendo da discutere e da deliberare, I'Assemblea è sciolta alle ore 12.30. 

 
 
Il presente verbale si compone di due pagine. 
 
 
Letto firmato e sottoscritto 
 
                    IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 
 

     IL COMITATO ELETTORALE:  

                             

 
  
Trieste, 24 marzo 2016                                       


