UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Lazio / Umbria / Abruzzo / Molise

Il giorno 16 maggio 2017 ore 9,30 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il Consiglio
Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:
1 – Comunicazioni della Presidente
2 – Suddivisione dei compiti in seno al Consiglio di Gruppo
3 – Fondo Pensione
4 – Proselitismo
5 – Varie ed eventuali
Sono presenti la Presidente Carmen d’Amato, i V. Presidenti Remo Sorbi e Francesco Bruno i
Consiglieri Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Vecchio,Antonio
Gatti, Mario Musca,Giovanni Orsini, Umberto Ragni e, su invito della Presidente, Alessandro Da
Rin, Michele Pischetola, il fiduciario per il basso Lazio Domenico Portesio ed il fiduciario per
Civitavecchia Giorgio Simbula. Assenti giustificati Antonio Del Pezzo e Mario Mazzarani.
La Presidente, verificata la validità del Consiglio chiama il Consigliere Sante Coppa a svolgere la
funzione di Segretario e ringrazia i Fiduciari Domenico Portesio e Giorgio Simbula per essere
intervenuti, ed alle 9,45 apre la discussione.

1 – Comunicazioni della Presidente.
Dopo il benvenuto al nuovo Consigliere Antonio Del Vecchio e a Michele Pischetola, la
Presidente riferisce su:
1/a La situazione globale dei soci dell’Unione Pensionati vede a fine 2016, a livello nazionale,
una flessione del numero di iscritti, rispetto all’anno precedente, da 6.413 a 6.229. Quasi tutti i
gruppi hanno diminuito il numero dei loro iscritti tranne la Toscana (che li ha recuperati
dall’anno precedente) e noi con un + 27 nuovi soci.
Ad oggi il numero totale dei soci del ns. Gruppo è di 1.106 al netto dei decessi e delle
cancellazioni.
La % dei soci con i quali comunichiamo è aumentata dal 79,5% del 2015 all’84% del 2016 per
coloro che hanno una email e dal 90,4% al 95% per coloro che hanno un cellulare, rimangono
solo pochi soci (over 90) che non ci hanno segnalato nè l’indirizzo email nè il n. del cellulare.
Siamo l’unico gruppo ad avere le % così elevate.
1/b Circa il Consiglio Nazionale di Venezia:
Il Signor Giovanni Paloschi è intervenuto come rappresentante della Banca, per portare il saluto
dell’Istituto, e come Presidente UNICA ha di nuovo promesso che verificherà la fattibilità della
copertura assicurativa per gli over 85
Cenni sul rendiconto al 31/12/2016:
entrate euro 55.402,61
(+ 2.557,97 rispetto all’anno precedente)
uscite
euro 49.210,27
(+ 6.249,94
“
“
)
saldo
euro 6.192,34
( - 3.691,97
“
“
) (*)
(*) questa differenza è dovuta alla contabilizzazione per cassa di solo 2 numeri de La Quercia nel
2015 anziché tre numeri.
I Presidenti dei vari Gruppi hanno poi riferito sulle attività svolte lo scorso anno che sono più o
meno comuni a tutti i territori sottolineando, ancora una volta, come sia difficile poter portare
avanti un discorso di proselitismo nonostante il recente piano industriale, riferito alle risorse, che
l’Istituto sta attuando negli ultimi mesi. Per nostro conto dopo aver svolto la relazione (che
ricalca quanto detto nella recente Assemblea con ciò che è stato fatto nello scorso anno e
quantoprogrammato durante l’anno in corso) la Presidente ha voluto far presente alcune
problematiche che riguardano il Gruppo e non solo:
1 – Circa l’archivio accentrato, che consente di memorizzare oltre agli indirizzi di posta
elettronica anche i numeri di cellulare, si potrebbe ipotizzare, un domani, di inviare i messaggi a
tutti via WHATSAPP a costo zero;
2 – Aggiornamento del nostro sito (unipens.org): attualmente molte notizie sono superate ed il
messaggio che diamo non è certo positivo;
3 - La Quercia: sono ancora troppi i soci che non la ricevono. Si potrebbe ovviare a questo
disservizio ipotizzando una mail a tutti per informarli della spedizione e relativa pubblicazione
sul sito;
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4 - Circolazione delle notizie tra i Gruppi da rendere più attiva: in sintesi le informazioni,
ovviamente di carattere generale (come ad esempio stipula di convenzioni che potrebbero essere
utilizzate da tutti i soci ovunque residenti sul territorio nazionale) dovrebbero essere inviate alla
Segr. Naz.le che, per conoscenza, le gira poi a tutti i Gruppi.
A livello nazionale verrànominata una commissione di studi per l’analisi e l’approfondimento
delle problematiche connesse agli interessi dei pensionati e per una revisione dello Statuto
dell’Unione.
5 - Circa il rinnovo delle cariche in seno all’Unione Pensionati per il triennio 2017-2020: sono
stati nominati:
Presidente: riconfermato Giacomo Pennarola - Vice Presidente: Sergio Crestan
Segretari Nazionali: Cuturi (Sicilia) – Gabrielli e Gigliola (Lombardia) Novaretti (Piemonte) –
De Magistris (Emilia Romagna) – Begelle (Veneto) – Beccari (LUAM).
Tesoriere e Revisore dei Conti – Delaude
Collegio dei Probiviri: Salvo Bonanno (Sicilia) – Carlo Scarenzio e Nicola Serra (Lombardia).
2 – Suddivisione dei compiti in seno al Consiglio di Gruppo
Sono stati definiti e suddivisi gli incarichi tra i vari Consiglieri.
I Consiglieri aggiunti possono collaborare in ogni momento per le esigenze della sede e per
effettuare proselitismo verso quei colleghi personalmente conosciuti, a quest’ultimo riguardo è
stata manifestata anche la disponibilità di un ex collega di Carimonte e Rolobanca.
3 – Fondo Pensione
La Presidente riferisce sull’opportunità di coinvolgere il Presidente del Cral in un comunicato
congiunto ai soci dei rispettivi sodalizi in merito alle importanti variazioni statutarie e per le
quali, come più volte manifestato, la nostra Unione non è d’accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità il testo del comunicato che si allega al presente verbale.
Alle ore 10,45 prende la parola Antonio Gatti (anche Consigliere aggiunto del ns. F.P.) che
riferisce:
La sezione I ha concluso il primo trimestre con un rendimento complessivo del 1,53%, frutto del
rendimento ponderato della parte mobiliare del 2,36% e di quella immobiliare dello 0,54%.
Il tasso tecnico di riferimento del periodo è del 1%.
Prosegue lo smobilizzo del patrimonio immobiliare del Fondo sulla base del piano strategico che
intende ridurne il peso sul patrimonio complessivo. Sono attualmente in vendita diverse unità
residenziali tutte situate nel centro Milanese dalle quali ci attendiamo delle plusvalenze. La lista
delle proprietà in vendita è stata resa disponibile anche per i pensionati sul sito del Fondo
Pensioni.
Si ribadisce l’importanza di interventi “ porta a porta” sui nostri iscritti e sugli attivi per le
votazioni in corso.
Nel corso dell’esposizione, sulla base anche di pertinenti richieste da parte del consigliere Da
Rin, vengono chiariti alcuni aspetti operativi sia del fondo che delle parti interessate (azienda,
sindacati).

4 – Proselitismo
La Presidente dopo aver ringraziato il Consigliere Mario Musca per l’attività svolta nell’ambito
del proselitismo e per l’impegno e la disponibilità profusa nell’organizzazione della prossima gita
del 10 giugno a Castel Gandolfo, in questo aiutato dal consigliere Margherita Bruni, lo invita al
riguardo a relazionare il consiglio.
Con riferimento al proselitismo Mario Musca prega tutti i Consiglieri a porre la massima
attenzione agli elenchi inviati da Remo Sorbi relativi ai nominativi non soci e a quelli che
lasceranno il servizio nel prossimo futuro per il pensionamento diretto e/o per accedere al fondo
esuberi. Importante è un immediato contatto nei confronti dei colleghi, che per motivi diversi
conosciamo, per un piùsentito invito ad iscriversi alla nostra associazione. Di ogni iniziativa e
contatto andrà informato Sorbi per aggiornare gli elenchi ed evitare duplicazioni.
In merito alla programmata gita, che ha riscosso un notevole successo, ne descrive lo
svolgimento per poi illustrarne le componenti economiche. Precisa inoltre che, per rispettare la
normativa vigente per tali iniziative, si appoggerà ad una agenzia di viaggi, dalla quale Unipens
andrà ad acquistare il “pacchetto” per conto dei nostri associati, che provvederà a tutti i
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pagamenti nei confronti dei fornitori di servizi. Da parte nostra andremo ad incassare le quote di
partecipazione e trasferire le somme a detta agenzia. Rimarranno a carico dell’Unipens i costi
relativi al trasferimento in pullman, ca. 470 euro, e le commissioni d’agenzie per euro 160.
I consiglieri approvano sia l’aspetto operativo, dettagliatamente descritto, sia la spesa che rimarrà
a carico dell’associazione e quantificata in ca. 650 euro.
Alle ore 12 esce il fiduciario di zona Domenico Portesio ed il Consigliere Antonio Del Vecchio.
Alle ore 12,15 esce il Consigliere Giovanni Orsini.

5 – Varie ed eventuali
La Presidente, sulla base di analoghe richieste pervenutegli, chiede di:
. attribuire al consigliere Mario Mazzarani tutti i poteri di firma in precedenza assegnati al
Consigliere Carlo Ippoliti;
. richiedere a Unicredit una carta di credito necessaria ad effettuare pagamenti a terzi tramite
Internet ed in particolare ad:
. ARUBA (per l’invio di email alle mailing-list);
. BOOMERANG (per l’invio annuale delle email ricorrenti di auguri ai soci);
. WIND per la ricarica telefonica mensile del cellulare dell’UNIONE, necessaria per l’invio di
SMS ai
soci.
La carta verrà conservata dalla Presidente la quale comunicherà i dati per i pagamenti al tesoriere.
Alle ore 12,25 l’assemblea viene chiusa.
All: 1.
La Presidente
Carmen d’Amato

Il Segretario
Sante Coppa
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ATTENZIONE
COLLEGHI UNICREDIT IN SERVIZIO E IN PENSIONE
VOTAZIONI RIFERITE AL FONDO PENSIONE
Le proposte di modifiche statutarie - se approvate - vi sottrarranno, per il resto della vostra vita
lavorativa e pensionistica, il diritto di voto in merito alla elezione dei rappresentanti, alla
approvazione dei bilanci e a qualunque altra significativa modifica del Fondo Pensione in grado
di incidere sulla qualità e quantità delle future prestazioni, obbligando inoltre il C.d.A. del Fondo
a recepire automaticamente ogni accordo stipulato tra le OO.SS. nazionali e la Banca.
Inoltre in un momento di grande difficoltà per l’azienda ed i lavoratori, che subiscono le
conseguenze del piano industriale viene senza motivo ampliato l’attuale numero dei Consiglieri
di Amministrazione a 16 componenti, compromettendo l’economicità e l’efficienza della
gestione.

NON FATEVI SOTTRARRE IL VOSTRO DIRITTO DI SOCI
DEL FONDO PENSIONE A VOTARE
NON RINUNCIATE A VOTARE E
Votate NO(al punto N. 3 della “PARTE STRAORDINARIA”: delle norme
che disciplinano il Consiglio di Amministrazione e le sue competenze e
funzioni”) alle modifiche statutarie utilizzando il portale Intranet se siete in
servizio o il voto percorrispondenza o elettronico sul sito del Fondo Pensione se
siete pensionati.
IN SINTESI:
Prima scheda: “Assemblea parte ordinaria”contrassegnata dal triangoloverde=
APPROVO(approvazione del bilancio al 31/12/2016)
Seconda scheda: “Assemblea parte straordinaria”contrassegnata dal triangolo
arancione =(approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto)
1° punto: APPROVO – (delle norme che disciplinano la partecipazione al Fondo)
2° punto: APPROVO – (delle norme che disciplinano le spese di iscrizione alla
Sez.II)
3°punto: NON APPROVO – (delle norme che disciplinano il C.d.A. e le
suecompetenze e funzioni)
UNICREDIT CIRCOLO ROMA
UNICREDIT
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