
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
 

GRUPPO LAZIO

 
Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 
Roma,il Consiglio Direttivo dell’Unione Pensionati Uni

deliberare sul seguente odg: 

 

1 - Comunicazioni della Presidente.

2 - Fondo Pensione: ultime novità 

3 - UNICA: aggiornamenti 

4 - Proselitismo 

5 - Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: la Presidente Carmen d’Amato, i Vice 

Consiglieri: Maurizio Beccari, Margherita

Mazzarani, Mario Musca, Giovanni Orsini

della Presidente, i Consiglieri aggiunti 

per il Basso Lazio e Luigi Simbula per l’Alto Lazio.

La Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi 

Mario Mazzarani a svolgere la funzione di Segretario e alle 

 

1 – Comunicazioni della Presidente

 
La Presidente: 

. Comunica la situazione soci: ad oggi 

sulla riuscita gita al Museo Storico dell’Aeronautica

53 soci, che sulla Messa per i colleghi defunt

climatiche). 

. Ringrazia i colleghi del C.D. che si sono impegnati nell’organizzazione di questi eventi e di quelli in corso 

nel prossimo mese di dicembre: concerto di fine anno e regalo ai soci. Pe

spedire ai soci) il C.D. approva la brochure presentata e la relativa stampa. 

. Per quanto riguarda il blocco della perequazione delle pensioni informa che la Corte Costituzionale il 25 ott 

sc. ha emanato il seguente comunicato: “

del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso dare attuazione ai principi enunciati dalla 

stessasentenza n.70 del 2015. La Corte ha ritenuto che c

prevista dal D.L. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragi

l’esigenza della finanza pubblica.” Al riguardo, in attesa di conoscere le motivazioni
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2017 alle ore 14,30 si è riunito, presso la Sede UniCredit di Viale Tupini
Consiglio Direttivo dell’Unione Pensionati UniCredit Gruppo LUAM per discutere e 

Comunicazioni della Presidente. 

Carmen d’Amato, i Vice Presidenti Remo Sorbi e Francesco 

Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Vecchio, Antonio Gatti

Orsini, Umberto Ragni, il Revisore dei Conti Carlo Martufi 

aggiunti Chiara Brosch, Alessandro Da Rin ed i Fiduciari: Domenico 

per l’Alto Lazio. Assente giustificato: Antonio Del Pezzo.

e, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama il Consigliere 

a svolgere la funzione di Segretario e alle 14,45 apre la discussione. 

Comunicazioni della Presidente 

 gli iscritti sono 1.131(piu’ 6 dalla fine di settembre sc.); relaziona 

dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle alla quale hanno partecipato 

e sulla Messa per i colleghi defunti (solo 65 presenze dovute alle non favorevoli condizioni 

che si sono impegnati nell’organizzazione di questi eventi e di quelli in corso 

nel prossimo mese di dicembre: concerto di fine anno e regalo ai soci. Per quest’ultimo (calendario 2018 da 

la brochure presentata e la relativa stampa.  

Per quanto riguarda il blocco della perequazione delle pensioni informa che la Corte Costituzionale il 25 ott 

unicato: “La Corte ha respinto le censure di incostituzionalità del D.L. n.65 

del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso dare attuazione ai principi enunciati dalla 

La Corte ha ritenuto che con tale sentenza la nuova e temporanea disciplina 

65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e 
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Segreteria Nazionale ha comunque dato apposita delega allo Studio Iacoviello per seguire il ricorso alla 

Corte Europea. 

. Comunica che è in corso la costituzione di Commissioni studi che dovranno affiancare le strutture 

dell’Unione per fornire loro un valido supporto per l’analisi e la soluzione dei problemi inerenti la nostra 

categoria. Per quanto riguarda la ns. sezione sono stati proposti per le costituende commissioni i soci: 

Roberto Belardo, Francesco Bruno e Domenico Romanelli. Al riguardo interviene Sorbi lamentando il fatto 

che la scelta dei predetti è stata fatta in modo incongruo; Orsini, a sua volta, chiede se l’incarico dato alla 

Presidente è stato deliberato dalla Segreteria Nazionale, a risposta affermativa il C.D. concorda con quanto 

fatto dalla Presidente. 

 

2 – Fondo Pensione: ultime novità 

 
Gatti aggiorna la situazione del Fondo Pensioni: il rendimento della sezione I^, al 31 ottobre 2017, è 

stato del 4,3% contro un tasso tecnico del 2,92% necessario al mantenimento delle attuali rendite. 

La performance deriva da un 6,50% fornito dal patrimonio mobiliare e da un 1,82% fornito dalla 

componente immobiliare. 

Continua il programma di vendite del patrimonio immobiliare per ridurne il peso sul totale del 

patrimonio investito. I realizzi, in corso di completamento, di alcuni complessi immobiliari in 

Milano, evidenziano delle plusvalenze a beneficio sia del bilancio 2017 che di quello dell’anno 

prossimo. 

I rendimenti della sezione II^ (comparti a 3/10 e 15 anni), sempre al 31 ottobre, ancorché positivi 

restano sotto i benchmark di riferimento. 

L’incorporazione nella sezione II del comparto ex Banca di Roma non è ancora completata. 

Il value at risk dei vari comparti resta contenuto tra un minimo della sezione IV all’1,73% ed un 

massimo del 3,93% del comparto a 15 anni della sezione II.  
 

 

3 – UNICA: aggiornamento 

 
Beccari riferisce in merito ai più rilevanti contenuti dell’ultima Segreteria Nazionale del 27 ottobre 

scorso: 

• Sono stati commentati i risultati del referendum per le variazioni Statutarie sia del Fondo 

Pensioni, sia di Uni.C.A. La posizione della Banca e del Sindacato tende ad addossare 

unicamente ai pensionati le responsabilità della mancata approvazione, anche se è evidente 

che i soli pensionati, per numero, non avrebbero potuto essere determinanti. Si è invece 

rivelato importante l’apporto degli attivi che, come noi, hanno valutato negativamente le 

proposte della Banca e delle OO.SS. tendenti a sottrarre all’Assemblea degli iscritti le 

proprie competenze di indirizzo e gestione sia della Cassa Sanitaria che del Fondo Pensione.  

Si ritiene comunque che l’argomento non sia stato definitivamente abbandonato; valuteremo 

quindi al momento opportuno la nostra posizione e le iniziative da intraprendere. 

• Si è sottolineata la necessità prioritaria di incrementare il numero degli iscritti, soprattutto 

per mostrare maggior autorevolezza e rappresentanza dell’Unione Pensionati a difesa degli 

interessi degli stessa. Saranno svolte azioni di supporto nei confronti di quei Gruppi che 

risultano particolarmente carenti e poco inseriti nel tessuto della propria area. Al riguardo 

sarà importante la metodologia e il supporto che, in proposito, la nuova Commissione 

Tecnica saprà proporre. 

• A breve saranno operative anche le altre Commissioni promosse dalla Segreteria Nazionale, 

con il supporto di nuovi colleghi provenienti anche dagli altri Gruppi Regionali. 

Per quanto riguarda Uni.C.A., sono state rinnovate le coperture assicurative emesse a gara. 

RBM/Previmedical hanno offerto le migliori condizioni, nonostante le offerte di “rottura” proposte 



da un Pool costituito da Generali Allianz e Unisalute. (le strutture convenzionate di Previmedical 

sono 118.000, contro le 50.000 del Pool, ed i premi più favorevoli). Il rinnovo non comporterà 

variazioni di premi, anche per i pensionati, nonostante la nostra elevata sinistrosità. Sul fronte delle 

prestazioni sono stati ottenuti alcuni miglioramenti: tra l’altro per la fisioterapia, una copertura per 

lungodegenza anche per i pensionati e altre migliorie che saranno a breve pubblicati sul sito della 

Cassa.  Il rinnovo sarà possibile per via telematica dalla seconda quindicina di gennaio per 3 

settimane. Successivamente, solo a coloro che non hanno provveduto, sarà inviata la raccomandata 

per il rinnovo cartaceo. Importante è la sottoscrizione di una nuova polizza “over 85” riservata al 

solo titolare ed eventuale coniuge. Di fatto presenta le coperture della Base Più con una 

maggiorazione del premio di solo il 10% e senza il certificato anamnestico. Rilevante risultato 

dovuto alle forti pressioni esercitate nei confronti della Banca e di Uni.C.A. dalla nostra Unione 

Pensionati.  

Inoltre si riserva di produrre in seguito alcuni comunicati, seguendo l’iter dei rinnovi, per facilitare 

l’operatività dei Colleghi, soprattutto per la procedura telematica molto più favorevole per la 

tempestiva disponibilità della diretta. Rammenta comunque che la decorrenza delle coperture è dal 

1 gennaio p.v., pertanto, al termine del periodo di consolidamento delle adesioni, si potranno 

richiedere i rimborsi per eventuali prestazioni nel frattempo fruite. 

 

4 – Proselitismo. 

 
Sorbi dichiara che in considerazione dei risultati raggiunti, ritiene opportuno continuare ad inviare 

msg e mail promozionali; per Musca è necessario ampliare le conoscenze del personale in servizio 

prossimo all’uscita al fine di coinvolgerlo nell’attività dell’Unione. 

 

5 – Eventuali e varie 
 

Sorbi fa presente che vista l’apertura gratuita dei musei (la prima domenica di ogni mese) propone 

di organizzare delle visite guidate con l’eventuale spesa della guida a carico dell’Unione. 
 
Essendo esauriti i punti dell’o.d.g., la riunione ha termine alle ore 17,45. 

 

 

 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Mario Mazzarani Carmen d’Amato  


