
Relazione dei nostri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo 

I Consiglieri Ebreo e Gatti comunicano che al 24 ago. 2018 la Sezione I del Fondo ha realizzato una 

performance complessiva pari a 0% a fronte di un tasso tecnico di periodo necessario per il 

mantenimento delle attuali rendite del 2,33%. 

La performance della componente immobiliare è stata positiva pari all’1,35%, mentre la 

componente finanziaria ha registrato una performance negativa dell’1,10%. 

Nel complesso il risultato che può definirsi accettabile considerato il momento è stato conseguito 

con l’acquisto di alcune protezioni temporanee.  

La Sezione II, nel multicomparto ha realizzato le seguenti performance: tre anni -0,18%; dieci anni 

-0,05% e nel comparto quindici anni -0,22%. 

La Sezione II, dell’ex Banca di Roma, ha realizzato: -0,49 al 31 luglio 2018. 

La Sezione IV ha registrato un rendimento negativo del -2,24% al 31 agosto 2018, contro un tasso 

target dell’1,61%. 

A breve sarà pubblicato sulla “Quercia” un articolo con una più approfondita analisi dei dati. 

 

Comunicazioni del Consigliere in Uni.C.A.Fossi Alessandro 

a) I ritardi accumulati nei mesi scorsi per i rimborsi, saranno smaltiti entro il 31 ottobre 2018; 

Uni.C.A. ha richiesto a Previmedical un report mensile delle pratiche: 

pervenute/lavorate/liquidate/pagate con i tempi medi tra liquidazione e pagamento al fine di 

ottenere un monitoraggio continuo della situazione. Inoltre sono stati richiesti anche 

chiarimenti sui ritardi che hanno superato i 30 gg.; 

 

b) Sono in corso anche le verifiche fiscali e anagrafiche per il 2018, con la richiesta di 

documentazione aggiuntiva, che termineranno entro il 31 ottobre 2018; 

 

c) Riammissioni straordinarie di familiari esclusi a seguito di verifiche anagrafiche/fiscali: sul 

sito di Uni.C.A. (unica.unicredit.it>informativa 2018) ci sono i dettagli operativi; 

 

d) Avvio nuova campagna di prevenzione 2018-2019.  

A breve sarà data informativa istituzionale sul portale del Gruppo UniCredit e sul sito di 

Uni.C.A. ed avrà durata dal 15 ottobre 2018 al 31 luglio 2019; 

 

 

Commissioni Studi 

Il Presidente Pennarola ha fatto il punto sullo stato dei lavori. In particolare per quanto riguarda la 

Commissione Statuto: ha dato priorità all’argomento Privacy con l’entrata in vigore nel maggio 

scorso del Nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali, consentendoci sia a livello 



centrale, sia periferico di dare istruzioni operative puntuali. Informa altresì, che il Presidente di 

questa commissione nel corso del mese di giugno, ha comunicato il suo desiderio di essere 

esonerato dall’incarico.  

Informa inoltre, che nei giorni scorsi anche Romerio ha comunicato di non poter più seguire i lavori 

della commissione.  

La Segreteria ha preso atto e ha deciso di nominare un nuovo presidente e di ampliarne la 

composizione, dando mandato al Presidente dell’Unione di curare quanto necessario tenendola 

informata e di focalizzare il suo impegno sul nostro Statuto. 

Per quanto concerne il Terzo Settore, la cui normativa non è ancora del tutto definita, pur in 

presenza di nuova documentazione che prolunga anche i termini, si dovrà ricorrere al parere di uno 

studio legale specializzato. 

Per il proselitismo, la commissione ha predisposto i testi di due comunicazioni da indirizzare ai soci 

e ai non iscritti, che saranno trasmessi nei prossimi giorni. 

La commissione ha fatto anche uno studio sui Social Network (Facebook) che saranno approfondite 

nei prossimi mesi. 

La commissione Studi e Tecnica ha effettuato approfondimenti sulla vita, sull’attività e 

l’organizzazione del Fondo Pensione. 

 

Varie 

• Il V/Presidente Crestan ha illustrato il progetto di rifacimento del nostro sito internet, in 

particolare prevederà:  

1. l’utilizzo di funzioni interattive con i soci; 

2. l’adozione di sistemi di sicurezza web, oggi inesistenti (accesso https); 

3. la creazione di una sezione riservata ai soci per l’accesso a documenti riservati. 

 

• Il Segretario Gigliola ha sottoposto il nuovo testo Privacy da far sottoscrivere ai nuovi soci 

in fase d’iscrizione all’Unione e che sarà inviato a breve a tutti i Gruppi Regionali. 

 

• Il Presidente Pennarola ha confermato la stipula di nuova convenzione con Poste Italiane per 

le spedizioni e da mettere a disposizione dei vari Gruppi Regionali. 
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