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Breve storia del Gruppo Regionale 
 
I pensionati del Credito Italiano di Roma, circa 50 anni or sono, sentirono la necessità di associarsi per meglio tutelare i loro 
interessi , per mantenere i contatti con la banca ed i colleghi in servizio e per allargare - con il tempo – l’iniziativa a tutto il territorio 
nazionale. 
Nacque da quell’idea l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CREDITO ITALIANO con Sede a Roma. 
L’Associazione, circa 20 anni dopo la sua costituzione, dopo lunghe e laboriose trattative, confluì – unitamente all’Unione 
Pensionati Credito Italiano che aveva sede in Milano - in quella che venne denominata Unione Nazionale Pensionati Credito 
Italiano e la cui Sede fu fissata a Milano. 
Era nata l’UNIONE come oggi la conosciamo, che ha modificato nel tempo la sua denominazione a seguito della nascita di 
UNICREDITO ITALIANO per fusioni ed incorporazioni di altre banche da parte del Credito Italiano. 
La storia dell’Unione è sintetizzata nella pagina “chi siamo” del sito web www.unipens.org 
Il nostro Gruppo è retto da un Consiglio Regionale eletto dalla Assemblea degli Associati ogni tre anni. E’ composto da 11 
Consiglieri (di cui uno Presidente e due Vice Presidenti ), un Revisore dei conti ed un Segretario Nazionale dell’Unione. Allo scopo 
di migliorare l’attività del Gruppo, ai predetti si aggiungono anche alcuni soci quali Consiglieri aggiunti e Fiduciari di Zona. Vedere in 
proposito, di seguito, la pagina “ Cariche sociali” del nostro Gruppo. 
 
Le quote sociali annuali 
 
Sono state fissate nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività del Gruppo, in modo differenziato 
tra pensionati ex Dirigenti e Quadri , Ex inquadrati nelle Aree professionali, Pensionati di reversibilità. 
Oltre alla quota associativa viene richiesto un contributo di € 5 a sostegno delle varie iniziative assistenziali del Gruppo. 
Annualmente viene versata alla Segreteria Nazionale dell’Unione la quota fissata per ogni associato per sostenere l’attività svolta a 
livello centrale e per la stampa del periodico trimestrale “La Quercia Nuova”, che costituisce il principale veicolo d’informazione 
degli Associati a livello nazionale. In relazione alle disponibilità finanziarie , il Gruppo versa annualmente alla predetta Segreteria 
Nazionale un contributo aggiuntivo, d’importo variabile, quale ulteriore sostegno alle spese di stampa della Quercia. 
Il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite è sottoposto ogni anno alla approvazione degli Associati in occasione della Assemblea 
Generale 
 
L’attività del Gruppo 
 
Si focalizza essenzialmente sui seguenti argomenti : 
Fondo pensione 
Assistenza fiscale 
Assistenza sanitaria 
Assistenza assicurativa 
Assistenza nei rapporti con la Banca 
Tempo libero 
Informativa agli Associati 

 


