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ASSEMBLEA FONDO PENSIONE 
 
Siamo lieti di comunicarVi che non è stato raggiunto il quorum necessario per le modifiche 
statutarie proposte contenute al punto 3, riguardanti le “norme che disciplinano il Consiglio di 
Amministrazione e le sue competenze e funzioni” che se approvate, con un semplice 
“accordo” fra le parti istitutive (Banca e OO.SS.),  avrebbero sottratto sia ai  pensionati che agli 
attivi (per il resto della loro vita lavorativa e pensionistica), il diritto al voto,  sia  per la elezione 
dei rappresentanti nel CdA del Fondo, che per l’approvazione dei Bilanci! Inoltre, avrebbero 
reso operativo qualunque altro “accordo” in grado di incidere sulle future prestazioni senza 
sottoporlo all’Assemblea dei votanti. 

PARTE ORDINARIA 

“Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016”: 
 

Votanti complessivi 26.150 su 45.805 aventi diritto, pari al 57,09%; 
 
hanno votato “approvo” 20.742 votanti pari al 79,32 % dei votanti; 
hanno votato “non approvo”     920 votanti pari al 3,52 % dei votanti; 
schede bianche  2.550 pari al    9,75 % dei votanti; 
schede nulle 1.938 pari al    7,41 % dei votanti 

 
Il Bilancio è stato, quindi, approvato e si rende ora necessario che lo stesso, ex art.71 
comma 6 dello statuto, ottenga l’assenso da parte della Capogruppo. 

PARTE STRAORDINARIA 

I voti raccolti non hanno raggiunto il quorum costitutivo (pari a 30.544 ) necessario per 
la validità del voto sulle modifiche statutarie. 

Si riepilogano di seguito per singolo quesito le espressioni di voto: 
Votanti complessivi 26.150 su 45.814 aventi diritto, pari al 57,08%; 

 “Approvazione delle modifiche al testo dello statuto delle norme che 

disciplinano la partecipazione al Fondo”: 
 
hanno votato “approvo”       18.417  votanti pari al 70,43% dei votanti; 
hanno votato “non approvo”     1.749 votanti pari al 6,69% dei votanti; 
schede bianche       2.847 pari al 10,89% dei votanti; 
schede nulle      3.137 pari al 11,99% dei votanti; 

 

“approvazione delle modifiche al testo dello statuto delle norme che 
disciplinano le spese di iscrizione alla sezione II”: 

 

hanno votato “approvo” 16.987 votanti pari al 64,96% dei votanti; 
hanno votato “non approvo”  3.075 votanti pari al 11,76% dei votanti; 
schede bianche     3.305 pari al 12,64% dei votanti; 
schede nulle 2.783 pari al 10,64% dei votanti; 
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 “approvazione delle modifiche al testo dello statuto delle norme che 
disciplinano il Consiglio di Amministrazione e le sue competenze e 

funzioni”: 
hanno votato “approvo” 16.010 votanti  pari al 61,22% dei votanti; 
hanno votato “non approvo”  5.426 votanti  pari al 20,75% dei votanti; 
schede bianche  3.001 pari al 11,48% dei votanti; 
schede nulle 1.713 votanti    pari al 6,55% dei votanti. 
 
 

UNI.C.A. 
Esito delle votazioni per l’approvazione del Bilancio 2016 e delle modifiche statutarie. 

 

Lo scorso 13 aprile 2017 il Cda di Uni.C.A. aveva deliberato l’approvazione sia del 
Bilancio di esercizio 2016, che di sostanziali modifiche allo statuto. Le modifiche statutarie 
recepivano gli accordi siglati tra le Parti Istitutive di Uni.C.A. (Azienda e OO.SS.) in data 4 
febbraio 2017 e in data 10 aprile 2017. In particolare, gli Artt. 9 e 10 prevedevano la 
soppressione dell’Assemblea degli iscritti, e la contemporanea costituzione 
dell’Assemblea dei Delegati che, di fatto, avrebbe avuto ogni potere. Di fatto, sarebbe 
stata attuata una politica di esautorazione ai nostri danni. 
 Il giorno 5 luglio 2017 sono state completate le operazioni di scrutinio delle   votazioni 
Assembleari.  
L’Assemblea degli iscritti, convocata in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio 2016 con l’ 
89,18% di voti favorevoli. 
Per quanto riguarda invece, le modifiche allo statuto di Uni.C.A. l’Assemblea, convocata in 
sede straordinaria, non ha raggiunto il quorum di voti favorevoli previsto per la 
deliberazione delle modifiche statutarie pari al 33,33% degli Iscritti. 
 

         
 
 

PRANZO DI NATALE 2017 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che anche quest’anno (4° anno consecutivo), dato il 
successo che l’iniziativa ha avuto negli anni precedenti, stiamo organizzando il Pranzo di 
Natale 2017 per il giorno giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 13. 
Vi sapremo essere più precisi prossimamente, intanto tenetevi liberi e se volete spargete la 
voce anche agli ex colleghi iscritti e non iscritti. 
 

Non vediamo l’ora di rivederci e stare in compagnia!!! 
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ANDAMENTO FONDO PENSIONE 

I risultati sull’andamento del Fondo sono al 31 agosto scorso molto positivi pur in 

un contesto ancora non facile. 

La Sez. I del Fondo ha registrato nel periodo il rendimento complessivo del 

2,97%, contro un tasso tecnico del 2,33%. La componente finanziaria ha reso il 

4,47% mentre quella immobiliare l’1,46%. 

La Covip ha nel frattempo pubblicato i dati relativi ai bilanci 2016 dei 452 Fondi 

sorvegliati dalla stessa, rendendo così possibile un raffronto delle performance 

che vede Il Fondo nelle prime posizioni pur considerando che lo stesso ha ancora 

una considerevole componente immobiliare (circa 43%) contro una ben più 

modesta consistenza degli altri (5 - 10%). 

Uni.C.A. 

In vista del prossimo rinnovo delle polizze, sono in corso le richieste di preventivi 

a cinque Primarie Compagnie Assicurative: Allianz, Generali, Unipol, RBM, 

Poste Vita per tre piani assicurativi diversi.  

Dopo numerosi interventi dell’Unione c/o Uni.C.A., saranno nuovamente 

ricompresi in una polizza ad hoc i colleghi ultra ottantacinquenni che erano 

assicurati Uni.C.A. sino al dicembre 2015 (e quindi esclusi dal 2016).  

Saranno altresì ricompresi gli iscritti a Uni.C.A. che  hanno compiuto gli anni 

nell’ultimo biennio. Tale polizza potrà essere estesa al solo coniuge, anche se non 

fiscalmente a carico.  

Le norme operative per la prosecuzione non sono, al momento, ancora note.  

GRUPPI DI STUDIO 

Il Presidente Pennarola ha illustrato il progetto di costituire un gruppo di studio 

che affianchi le strutture dell’Unione per approfondire aspetti della sua vita e di 

quella della categoria (Statuto Unione, Fondo, Proselitismo, Organizzazione 

centrale e periferica dell’Unione, materie di Investimenti del Fondo, Assicurativo, 

etc). 

In argomento è stato sottolineato che lo scopo non è quello di  dettare 

suggerimenti al Fondo ma di fornire all’interno dell’Associazione un ‘sapiente’ 

supporto. 

Altra finalità di questa iniziativa è di arricchire la nostra organizzazione di validi 

elementi che possano all’occorrenza essere di supporto.  
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S’invitano tutti i colleghi dei quali sono note la professionalità e la ricca 

qualificata esperienza di dedicare una piccola parte del loro tempo alla categoria, 

anche come non iscritti. Bisogna valutare le modifiche statutarie e organizzative 

sia del Fondo sia dei Gruppi Territoriali per rendere più efficace l’attività dei 

colleghi e migliorare le conseguenti iniziative da prendere per fronteggiare le 

vicende che in futuro interesseranno ancora il Fondo e gli interessi di tutti gli 

attuali e i futuri percettori delle rendite. 
 

PRANZO PER GLI AUGURI DI NATALE 2017 

 

Il Consiglio dell’Unione Pensionati, considerato il successo degli anni scorsi,  ha deciso di 

ripetere l’ incontro conviviale tra i soci, non soci e famigliari per ritrovarci e scambiarci gli 

auguri di Natale.  

Il pranzo si terrà al ristorante “Incrocio Montegrappa”,  Via Montegrappa 7/ d a Bologna, il   

12 Dicembre 2017 alle ore 13.     IL LOCALE SARA’ TUTTO A NS DISPOSIZIONE!!! 

Anche quest’anno contiamo in una numerosa partecipazione per il piacere di stare insieme 

La quota di partecipazione è di Euro 15,00 per tutti. 

Alleghiamo modulo di iscrizione da far  pervenire all’Unione Pensionati, alla Sede di Via del 

lavoro 42 di Bologna , entro il 28 Novembre p.v.  

• a mezzo posta; 

• a mezzo telefono allo 051 244852 (oppure  chiamando  i Consiglieri) 

• via mail all’indirizzo upubologna@gmail.com 

�==================================================================================== 

 

 

TAGLIANDO PER PRENOTAZIONE PRANZO PER AUGURI NATALE  2017 

Tagliando da far pervenire a Unione Pensionati Unicredit entro il 28 Novembre p.v. con le 

modalità  sopra elencate. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

 

aderisce al suddetto pranzo per n…… persone 

 

Data………………………      

 Firma…………………………………… 

 


