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VERBALE D'ASSEMBLEA ANNUALE 

ORDINARIA 

 
Il giorno 22 marzo duemiladiciotto alle ore 10.30 si riunisce in seconda convocazione,essendo 
andata deserta la riunione in prima convocazione, l'Assemblea Annuale ordinaria dei soci del 
Gruppo Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Pensionati UniCredit presso la nostra sede di 
Trieste in Via Gaetano Donizetti n. 1, 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) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti di persona 23 soci (tra cui la totalità dei consiglieri) e per valida delega 14 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. Constatato che l'Assemblea deve ritenersi pienamente valida 
per essere stata regolarmente convocata, Il Sig. Giorgio Dandri 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 e Tesorieresig. Franco Scocchi espone 
l'andamento dei conti nel corso dell’anno appena trascorso, come da allegata relazione 
finanziaria e illustra lo sviluppo delle attività del Gruppo per l’anno in corso. 
 
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 31.12.2017, esprimendo parere favorevole all’approvazione dello stesso. 
 
L'Assemblea vota e approva all'unanimità entrambe le relazioni. 
 
 
 
 
 
Punto 4) dell'O.d.G. - L’Assemblea prosegue poi con vari interventi dei convenuti: 
Il Sig. Dandri passa quindi ad illustrare nel dettaglio ai soci presenti i risultati della Sezione I del 
Fondo, che ha conseguito per il 2017 un utile complessivo del 5,01%, risultato che, pur essendo 
veramente soddisfacente e ampiamente superiore al tasso  presunto di rendimento, non 
consente però di mantenere invariate le nostre retribuzioni, gravate ancora per i prossimi anni 
dalla decisione presa lo scorso anno dal Fondo di provvedere in cinque anni  alla "convergenza 
degli indici". In altre parole di far coincidere gli importi delle nostre pensioni ai valori che 
avrebbero dovuto avere, se nel 2008 il Fondo avesse applicato in pieno la regola sul calcolo e 
non avesse "congelato" detta perdita in attesa di tempi migliori, che purtroppo fino ad ora non ci 
sono stati. In pratica, ci spiega il nostro Presidente, con queste diminuzioni di importi noi 
restituiamo al patrimonio del Fondo quanto ottenuto in più in questi anni, a partire dal 2009. 
Inizia così un’animata e accesa discussione su vari temi, ma soprattutto sulla notizia di questa 
nuova ulteriore riduzione delle nostre pensioni per l’anno in corso, (decorrenza dal 1 gennaio 
2017)che sarà comunque limitata ad una percentuale che, potrà oscillare tra lo 0,81% e l’1,90% 
in base all’ammontare della pensione. 
Il Sig. Scocchi poi spiega per sommi capi il significato del "numero indice", disciplinato dall'art. 
29 dello statuto del Fondo, sul quale si applica il risultato positivo o negativo della gestione e che 
agisce da moltiplicatore della "pensione base" (art.25 Statuto del Fondo) per determinare 
l'importo lordo delle nostre pensioni. 
Il nostro Tesoriere fa notare poi ai presenti la minima, ma costante, diminuzione del numero dei 
soci, dovuta a due cause: una naturale, purtroppo non contrastabile, e un’altra che possiamo 
sintetizzare come una certa pigrizia dei colleghi a rinnovare l’associazione versando la relativa 
quota, costringendo i responsabili del Gruppo ad un’estenuante richiesta ai colleghi morosi di 
mettersi in regola. E conclude facendo risaltare il fatto che il "proselitismo" resta una delle poche 
armi in nostro possesso per far prosperare l'Unione e dare forza ai pensionati e invitando tutti i 
colleghi iscritti a farsi parte attiva di questa "mission". 
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La Sig.ra Ferluga Piccinini chiede se possiamo aiutarla nell'estrazione della Certificazione 
Unica del Fondo Pensioni. Il Sig. Scocchi espone ancora una volta ai colleghi le modalità per 
ottenere la Certificazione Unica, sia quella del Fondo che quella dell’INPS, e conferma che il 
Gruppo resta a disposizione di tutti i Soci per lo scarico delle C.U. e per ogni eventuale 
approfondimento, alla nostra portata, dovesse essere necessario. 
Il Sig. Scialpi chiede maggiori delucidazioni sulle spese sostenute nel corso del 2017 (risultate 
superiori alle entrate) e auspica che il Consiglio di Gruppo preveda ogni anno di spendere, per 
attività consone ovviamente, la quasi totalità degli introiti. Il Presidente Dandri concorda. 
Null'altro essendo da discutere e da deliberare, i lavori dell’Assemblea vengono chiusi alle ore 
12.30. 
 
Il presente verbale si compone di due pagine. 
 
Letto firmato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 
 
 
 

Trieste, 22 marzo 2018 
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