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VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 20 MARZO 2019 

 

Il giorno 20 marzo 2019, alle ore 15 si è tenuta nei locali di Viale Liguria 26 l'Assemblea ordinaria dei Soci 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Intervento dei nostri rappresentanti in seno al Consiglio del Fondo 

2. Relazione dell'attività svolta nel 2018 

3. Rendiconto Gestione Finanziaria 2018 

4. Varie e eventuali 

 

Soci presenti 20, presentate 40 deleghe. 

 

Roncucci ringrazia i Soci presenti per la loro partecipazione e passa direttamente la parola al Presidente 

dell'Unione ed al Consigliere effettivo del Fondo Pensione. 

 

 

Intervento di Giacomo Pennarola Presidente dell'Unione Pensionati 

 

Pennarola segnala l'esigua presenza dei Soci in assemblea, come un segnale preoccupante, in 

quanto, il coinvolgimento attivo e responsabile degli associati rafforza la nostra 

rappresentatività nelle trattative con le Fonti Istitutive (Azienda e Sindacati). Inoltre, ricorda che 

in occasione della votazione per il Fondo la partecipazione dei pensionati diventa determinante, 

soprattutto al fine di proteggere i nostri interessi. 

A tale riguardo Pennarola invita tutti a una attenta e costante azione di proselitismo, affinchè la 

forza dei numeri diventi sempre più incisiva. 

Termina, ricordando le prossime votazioni del Fondo (30 aprile, 24 maggio), e il rinnovo delle 

cariche di Consigliere Effettivo, Consigliere supplente, Sindaco effettivo, Sindaco supplente; 

rinnovi che saranno validi qualora la COVIP non autorizzi la proroga del mandato degli attuali 

Organi Sociali richiesta dal Fondo sino al 30 luglio 2020. 

 

 

Intervento di Giorgio Ebreo Consigliere effettivo Fondo Pensione 

 

Ebreo richiama l'attenzione su alcune circostanze su cui riflettere. La confluenza entro il 2020 

dei Fondi del Banco di Roma, Banca di Treviso e CariTrieste nel Fondo UniCredit. (Banco Roma 

sceglierà il multicomparto della Sez.2).  

Commenta brevemente l'accordo di fusione articolandone i vari passaggi e rassicura che non si 

presenterà nessun rischio a seguito di tale fusione. 

Ebreo prosegue esponendo i risultati della gestione del Fondo: Il risultato netto della Sez.1 (a 

capitalizzazione collettiva) a fine 2018 è negativo per € 20.877.000, pari ad un rendimento 

percentuale di -1,68%. In particolare, il risultato risente dell’andamento negativo degli asset 

azionari (il cui contributo negativo alla performance è stato dell’1,31%) e delle obbligazioni 

corporate e Emerging Market. Rimane comunque una percentuale di decurtazione inferiore 

rispetto alla media di altri Fondi  (-2,5%). 

Viene spiegato il calcolo mediante il quale si ottiene il risultato degli indici determinanti la 

decurtazione sulle pensioni.  

Per contro, la gestione immobiliare ha dato un contributo positivo di 94 basis points, 

considerando il rendimento degli asset del 2,51%. E' tuttora in atto la vendita del complesso “La 

Maggiolina” 

 

Per quanto riguarda il tasso tecnico, una sua correzione è attuabile solo a seguito modifica dello 

Statuto. 

 

 

Interventi dei soci presenti  

 

Martoriello apre la discussione sul motivo per cui negli anni precedenti non si è provveduto alla 

diminuzione della pensione, tenendo alti i dividendi.  

Ebreo informa che in quegli anni era prevista una tendenza di risalita in tempi brevi.  

 

Gola chiede se si è considerata l'entrata in vigore della nuova normativa della quota 100, con 

relativa uscita dei pensionati in rapporto età e anni di contributi. 

Ebreo rassicura in proposito. 
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Mellone chiede una valutazione sulla possibilità di un investimento Parnasi, Ebreo esclude 

categoricamente un investimento Parnasi, in seguito al crollo azionario della società.  

 

Solimine riferisce che corrono insistenti voci su di una probabile messa in liquidazione del 

Fondo. 

Ebreo specifica che la messa in liquidazione è subordinata a una assemblea straordinaria, in cui 

tutti i soci devono approvare la messa in atto della liquidazione. 

 

Spalluzzi riporta la preoccupazione di vari colleghi riguardo alle future prestazioni pensionistiche   

del Fondo. 

La collega viene rassicurata, in quanto la gestione segue un target di rendimento che garantisce 

il   pagamento fino all'ultimo pensionato in vita della Sez.1.  

 

Cassinelli propone di stabilire una piccola quota extra, come contribuzione alle spese d'ufficio, 

per coloro che usufruiscono dell'assistenza  per la compilazione del mod. 730. 

 

 

 

Rendiconto Gestione Finanziaria 2018 e attività svolta dal Gruppo 

 

Roncucci commenta brevemente iniziative e attività svolte, soffermandosi ad analizzare alcune 

voci del Bilancio 2018, distribuito ai partecipanti. Nessun chiarimento o obiezione vengono 

formulate.  

Il Bilancio viene approvato. 

L'assemblea si chiude alle ore 16,15 

 

 

                        Il Segretario                                                                 Il Presidente 

 

                        (I. Cattaneo)                                                                 (A.Roncucci)  

 

 

 

 

 


