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Verbale Assemblea Generale Ordinaria del 22 Marzo 2016 

 

Alle ore 15,30 del 22 Marzo 2016 si è riunita in seconda convocazione nei locali di Via Petrarca 2, 

Genova, l'Assemblea del Gruppo Liguria per l'esame, discussione e conseguente votazione sui seguenti 

argomenti all'Ordine del Giorno: 

- Relazione del Consiglio Direttivo con presentazione del bilancio consuntivo 2015; discussione e 

votazione in merito 

- Fondo Pensione: relazione sull'andamento e prospettive 

- Cassa Mutua UNICA:problematiche varie 

- Ricomposizione Consiglio Direttivo in carica 

- Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti di persona n. 35 soci, per delega n. 28 soci. 

E' gradita la presenza del Sig. Giacomo Pennarola, Presidente dell'Unione Nazionale Pensionati Unicredit, 

che, come per il passato, ha accettato con piacere il nostro invito a partecipare a questa riunione. 

 

L'assemblea attribuisce a larga maggioranza a Luigi Dellepiane il compito di presiedere la presente 

assemblea;  chiamato a fungere da Segretario Giancarlo Capra. 

 

Il Presidente, dopo aver invitato i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo dei 

Colleghi/e che non sono più fra noi, passa all'esame del primo punto all'O.d.G. dando lettura della 

Relazione morale e finanziaria predisposta dal consiglio Direttivo. 

La relazione, molto ampia e particolareggiata, affronta le problematiche relative al 2015 ma estende il 

proprio esame agli avvenimenti di questo primo scorcio di 2016. 

Espone quindi in dettaglio i componenti più significativi del bilancio consuntivo a fine 2015 chiuso in 

quasi perfetta parità rispetto a quello dell'anno precedente, con un patrimonio finale in capo al Gruppo 

Liguria pari a circa 7800 Euro. 

Sia la relazione che il bilancio consuntivo vengono approvati all'unanimità. 

 

Il Presidente Pennarola, invitato ad intervenire, ringrazia innanzi tutto i presenti per il generale 

apprezzamento manifestato nei suoi confronti e traccia quindi un ampio esame della situazione non 

tralasciando di rivolgere un affettuoso ricordo a Guido Colombo scomparso improvvisamente nel maggio 

scorso e la cui sostituzione creerà sicuramente non pochi problemi. 

Annuncia per fine esercizio la propria rinuncia all'incarico di Sindaco effettivo del Fondo Pensione, 

funzione estremamente gravosa che si aggiunge ai tanti incarichi tuttora ricoperti nell'ambito 

dell'associazione. 

Sollecita l'inserimento di un sempre maggior numero di iscritti rivolgendo la nostra attenzione in 

particolare nei confronti dei nuovi pensionati. 

Lamenta la cronica mancanza di generale partecipazione in occasione delle votazioni: troppo facile 

pretendere da altri la soluzione dei problemi rinunciando quando occorre ad assumere parte attiva di 

fronte alle decisioni da prendere. 

Problema perequazione: 

- nessuna possibilità di attivare una azione collettiva ma solo azioni individuali 

- il prospettato ricorso allo Studio Legale Jacoviello non appare, anche per motivi di costi, 

ragionevolmente convincente; resta comunque al riguardo, la totale libertà di scelta 

- viene raccomandato l'invio della nota lettera all'INPS anche ai fini interruttivi della prescrizione. 

Fondo Pensione: 

- Patrimonio a fine 2015:  1,256 Milioni di Euro ( meno 23 Milioni rispetto a fine 2014) 

- Rendimento netto 17160/m Euro pari all'1,36% 

- quota immobiliare pari al 46,85% del totale, quota mobiliare pari al 53,15% 

- tasso di rendimento sperato per il 2016: 4,25% 

- tasso tecnico statutario 3,50%. 

- valutato intorno al 5% il tasso di rendimento per determinare eventuali correzioni plus/minus sulle 

pensioni, le quali, di conseguenza, subiranno,a partire al 1° gennaio 2016, una riduzione compresa fra 

il 2% ed il 2,55%, secondo tempi e modalità non ancora stabilite 

- ben 21 fondi pensione attivi riferiti ad altrettante banche incorporate in Unicredit passeranno nel 

bilancio del nostro Fondo, inserite peraltro in sezioni speciali e separate. Nessun onere o 

ripercussione sulla gestione del nostro Fondo. Per eventuali minsvalenze che si verificassero in futuro 

in detti fondi incorporati, la Banca fornirà la propria garanzia. Gli iscritti a tali fondi potranno optare 

eventualmente per monetizzare subito il loro “zainetto”. 
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Naturalmente l'assorbimento di detti fondi comporterà obbligatoriamente un adeguamento dello 

statuto del Fondo, sulle cui modifiche dovremo essere chiamati a fornire il nostro voto. Le votazioni si 

svolgeranno il 20/04 in prima convocazione e fra il 27/05 ed il 17/06/2016 in seconda convocazione. 

- é in fase di stesura il Bilancio Tecnico con riferimento a fine 2015; i relativi risultati si conosceranno a 

metà anno 2016. 

 

Circa il terzo punto all'O.d.G. (cassa UNICA) l'argomento è già stato sufficientemente affrontato ed 

illustrato nella relazione di cui sopra. 

 

Il Presidente comunica e sottopone al vaglio dell'Assemblea la nuova composizione del nuovo Consiglio 

Direttivo di Gruppo resasi necessaria a seguito della perdita del Consigliere Noceti Ernesto. 

Il nuovo Consiglio di Gruppo sarà pertanto così articolato: 

Luigi Dellepiane, 

Roberto Papi, 

Ferdinando Avellano, 

Renato Milanese, 

Giancarlo Capra, 

Pietro Larco, 

Giancarlo Gazzano, 

Maurizio Miraglia, 

Pietro Carmarino, 

Fanny Rinaldi, 

Aldino Moretti 

 

Felice Moresco,  Referente Zona Imperia/Sanremo 

Giovanni Soldani, Referente Zona La Spezia 

Paolo Ceriale,  Revisore dei Conti 

 

Il Presidente informa che il prossimo Consiglio Nazionale si svolgerà a Bologna nei giorni 18-20 Aprile 

2016. 

 

Alle ore 17,30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e, 

dichiarando chiusa la riunione, invita tutti al rinfresco predisposto nel locale attiguo alla Sala Assemblea. 

 

 

 

Il Segretario     Il Presidente 

Giancarlo Capra    Luigi Dellepiane 

 


