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II 2 aprile 2012 si sono tenute le assemblee a Livorno ed a Viareggìo ed il 3 aprile a Firenze 
con la partecipazione complessiva di 38 iscritti. 

Abbiamo iniziato con una panoramica della situazione economica generale e più’ in 

particolare sulla difficile situazione in Italia che, seppur appaia in lieve miglioramento, 

genera in tutti abbastanza preoccupazione e naturalmente, per ciò' che ci riguarda, si 

riverbera come Sistema Italia sul rendimento del ns Fondo. 

Al centro della discussione ci sono stati i commenti sulla recente riduzione delle 

prestazioni, ma è stato poi convenuto da pressoché' tutti che, visto l’andamento 

economico non positivo che c’è stato negli uItimi anni, ad oggi, le riduzioni sono state 

invero modeste e più che accettabili.  

Secondo le valutazioni ancora non definitive il patrimonio mobiliare della Sez I a fine 

2011 ha realizzato un -2,87 mentre globalmente il rendimento del Fondo e' stato - 2,68. 

Nei primi mesi del 2012 stiamo invece assistendo ad un ottimo rendimento della 

componente mobiliare. Speriamo si riesca a consolidare. 

Abbiamo poi affrontato la costituzione del Fondo immobiliare che per legge, dopo varie 

proroghe, abbiamo dovuto affrontare. La gara indetta fra primari gestori è stata vinta da 

Generali SGR a cui abbiamo conferito circa 500 MIL di immobili a prevalente uso 

commerciale. Abbiamo ancora in proprietà diretta circa 220 M di immobili a prevalente 

uso abitatìvo.  

I servìzi di natura tecnica rimangono affidati come prima a UBIS senza nuovi oneri per noi. 

Si spera dì riuscire a controbilanciare gli oneri per le commissioni che avremo con un più' 

proficuo utilizzo delle proprieta' ed una auspicabile rivalutazione delle stesse. Teniamo 

presente che abbiamo uno sfitto ingente con tendenza all'aumento. 

Abbiamo ribadito la ns adesione alla FAP con la polizza sanitaria che si può sottoscrivere. 

Qualche iscritto l’ha fatto.  

Anche su richiesta di qualche partecipante e' stato confermato che in un prossimo futuro i 

pensionati del Fondo potranno visualizzare sul sito dedicato le pensioni e stampare il 

CUD. 

E’ stato affrontato l'argomento dei ritardi dì UNICA e abbiamo illustrato e fornito le copie 

dell'intervento del ns.  Presidente e delle risposte fornite. Gli iscritti,  specie quelli della 

provincia, si lamentano anche per le scarse convenzioni esistenti. L'auspicio di tutti e' che 

la Cassa Mutua inizi veramente a funzionare meglio. 
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E' stato comunicato che l’approvazione del Bilancio del Fondo è stata spostata al 18 aprile 

per permettere di inserire a bilancio gli immobili con le valutazioni portate al Fondo 

Immobiliare, in modo che le decisioni sulle future prestazioni siano prese su valori che non 

cambino a breve. 

II bilancio annuale del Gruppo è stato approvato all’unanimità. 

Sono stati eletti consiglieri Rolleri Giorgio, Lori Sergio, Torrisi Giuseppe, Parducci 
Fernando, Gelli Franco. 

Il Presidente Gazzini Andrea viene confermato all’unanimità.
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