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FONDO PENSIONE 

In fase di accelerazione è il processo di dismissione degli immobili avviato a fine 2016 in zone 

centrali di Milano. Le unità occupate sono state offerte agli inquilini e la parte invenduta 

unitamente a quella libera, prima di essere collocata sul mercato è offerta ai dipendenti Unicredit e 

agli iscritti del Fondo. 

Le unità non optate entro il prossimo mese di giugno saranno messe in vendita a mercato 

libero. 

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio di supporto professionale gratuito messo a 

disposizione da UniCredit Subito Casa tramite la casella mail: immobilifp@unicreditsubitocasa.it 

Il Fondo Pensione di Gruppo offre, pertanto, agli iscritti la possibilità di acquistare a Milano: 
In Via Di Porta Tenaglia 3 
Unità libere: n. 4 appartamenti / uffici (da 100 a 200 mq.) - n. 2 box interrati; 

Unità Occupate*  n. 14 appartamenti (da 110 a 280 mq.) - n. 1 palestra da 141 mq - n. 14 box 

interrati. 
In Via Dell’Unione 3 
Unità Libere: n. 9 appartamenti / uffici / negozi (da 40 a 160 mq.) - n. 7 box interrati. 

Unità Occupate*: n. 32 appartamenti / uffici / negozi (da 30 a 460 mq.) - n. 4 box / posti auto 

interrati. 

*Unità Occupate con regolari contratti di locazione. 
UNI.C.A.  

Lo scorso 13 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. ha deliberato all’unanimità: 

1. l’approvazione del Bilancio di esercizio 2016 di Uni.C.A. 
2. l’approvazione di modifiche allo Statuto di Uni.C.A., così come definite dagli accordi siglati 

fra le Parti istitutive in data 4.2.2017 ed in data 10.4.2017, conferendo mandato alla 

Direzione per la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti a cui sottoporre il voto per la 

relativa approvazione.  

Con riferimento al punto 1., si evidenzia il positivo andamento dell’Associazione: il Bilancio di 

esercizio 2016 si chiude con un avanzo di € 6.968.286 che va ad aggiungersi alle riserve di € 

12.784.813, risorse che potranno essere utilizzate per la futura attività associativa.  

Per quanto riguarda, invece, il punto 2. con le suddette intese del 4 febbraio e del 10 aprile 2017 le 

Parti istitutive hanno ritenuto necessario apportare alcune modifiche all’attuale assetto normativo, 

per rendere più efficiente il funzionamento della Cassa, non solo attraverso la semplificazione dei 

processi operativi, ma anche attraverso l’introduzione di nuovi Istituti.  

Vi riportiamo, di seguito, le principali modifiche definite dagli accordi citati, oggetto di 

sottoposizione all’Assemblea degli Iscritti, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.  

Viene istituita l'Assemblea dei Delegati, che avrà come competenze:  

♣ l'approvazione del bilancio,  

♣ l'approvazione delle modifiche statutarie,  
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♣ l’eventuale scioglimento di Uni.C.A. e la nomina del liquidatore;  

Viene istituito l’Elettorato, formato da tutti gli Iscritti/Iscritte ad Uni.C.A., che ha competenza ad 

eleggere i propri rappresentanti nell’Assemblea dei Delegati, nel Consiglio di Amministrazione e 

nel Collegio dei Revisori.  

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020:  

• i mandati dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori 

avranno una durata di 4 anni anziché di 3 anni;  

conseguentemente: 

• il principio di alternanza nella nomina di Presidente e Vice Presidente (di espressione 

aziendale o degli iscritti) si applicherà ogni 2 anni, anziché ogni 18 mesi; 

• il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene ridotto da 18 a 16; o 

viene soppresso il Comitato Esecutivo.  

In relazione alle suddette modifiche, è previsto che:  

• la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 

viene estesa a 42 mesi anziché 36 (di conseguenza il mandato in corso avrà scadenza 30 

giugno 2020 anziché 31 dicembre 2019); 

•  il periodo di alternanza nei ruoli di Presidente e Vice Presidente, per l’attuale mandato, 

viene aumentato a 21 mesi dagli attuali 18. 

I pensionati iscritti sono 6.800 e sul rapporto premi/sinistri hanno registrato una percentuale di 

utilizzo del 179% contro quella degli attivi attestatasi al 96%. In ogni caso la gestione ha registrato 

un avanzo di esercizio di “2milioni”. 

A differenza del Fondo Pensione, si rende, pertanto, necessario sottolineare la nostra non 

condivisione sul paventato aumento del premio in presenza di un avanzo di Bilancio e quanto 

previsto dall’art. 3 dello Statuto che in argomento recita: “ Uni.C.A., associazione priva di fini di lucro, ha 

lo scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali, ispirandosi a principi solidaristici e 

mutualistici, a favore dei propri iscritti persone fisiche e loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative 

delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattia, infortuni e altri eventi che possano richiedere 

prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in ottemperanza ad accordi collettivi e/o regolamenti aziendali, nel 

quadro delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti”. L’Unione entro breve e dopo approfondimenti  

e valutazioni per le evidenti negative conseguenze di una eventuale approvazione delle modifiche 

statutarie richieste e considerate le recenti politiche punitive nei confronti dei pensionati 

(esclusione dall’assistenza gli 85enni, il continuo aumento dei premi assicurativi in presenza di una 

positiva evoluzione del Bilancio, ecc.), confermerà, via mail direttamente agli iscritti il proprio 

orientamento al voto.  

L’invio del Notiziario cessa per tre mesi e riprenderà a Settembre prossimo, ma le comunicazioni 

relative al Fondo Pensione e Uni.C.A. continueranno ad essere fornite direttamente dall’Unione 

con mail mirate ai citati argomenti.  

 


