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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16/10/2019 

Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 10:15 presso la sala “NUGNES” del Comune di Napoli in via Verdi, 
35 Napoli (4° piano), espressamente convocata - ai sensi degli art. 10 e 11 del vigente Statuto 
dell’Unione Pensionati – si è svolta l’Assemblea straordinaria dei Soci, per la discussione del seguente 
O.d.G.: 

• Discussione su temi riguardanti il prossimo voto referendario indetto dal Fondo Pensione 
per le modifiche statutarie e la possibilità di optare per la capitalizzazione delle prestazioni 
pensionistiche. Alla riunione parteciperà il Consigliere supplente del Fondo Antonio Gatti. 

• Uni.C.A.- comunicazione sulle candidature proposte dall’Unione Pensionati Unicredit a 
Consigliere e Revisore di Uni.C.A. per il prossimo triennio 2020-2022  

• Aggiornamenti sulle attività del Gruppo Campania.  

• Varie ed eventuali. 

Presiede Eduardo Supino, segretario Paolo Ferrante. 

Alle 10:15 nella Sala NUGNES del Comune di Napoli, si dà inizio ad una delle assemblee più 
partecipate nella storia della nostra Unione Pensionati. 

Prende la parola Supino, per salutare l’Assemblea e per ringraziare il Consigliere supplente nel 
Fondo Antonio Gatti per la sua disponibilità a partecipare all’ incontro. Supino fa il punto della 
situazione e spiega i motivi per i quali il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario convocare 
un’assemblea straordinaria, la cui partecipazione è stata allargata anche ai non iscritti all’Unione.  

L’estemporaneità della facoltà di optare per la capitalizzazione della rendita residua ha colto 
totalmente impreparati noi iscritti. Nella stragrande maggioranza di noi manca una qualunque visione 
progettuale. Il confronto avviato nei giorni scorsi nel Gruppo Campania si è mostrato subito confuso, 
con discorsi che alludevano talvolta a scelte convinte ma il giorno dopo si trasformavano in 
ripensamenti.  L’unico elemento condiviso sembra la paura. Siamo presi dal terrore di fare una scelta 
sbagliata. Le difficoltà del momento non possono, però, restare irrisolte per molto tempo dal momento 
che tra qualche giorno è prevista la prima convocazione dell’assemblea del Fondo e quindi la prima 
votazione per l’approvazione del referendum. Supino si è detto fiducioso che questo incontro possa 
aiutare a sciogliere molti dubbi per cui chiede ai presenti di mettere in campo seri spunti di riflessione 
uscendo dalle stanze dell’accademia ed evitando proclami ideologici.   

Prende la parola Gatti che nella prima parte del suo intervento spiega i motivi per i quali si è data la 
possibilità apparentemente molto allettante per gli iscritti della Sezione I di zainettizzare le loro 
posizioni.  
 
Premesso che la fusione per incorporazione dei fondi interni delle banche incorporate  è dettata 
dall’esigenza di raggiungere assetti dimensionali più consistenti del Fondo di Gruppo e di evitare 
duplicazioni di gestione onerose, l’offerta della  capitalizzazione della rendita in erogazione è stata 
concessa dal Fondo, dopo apposita autorizzazione della COVIP,  anche agli iscritti della Sezione I ex 
Credito Italiano per eliminare la disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare in 
considerazione del fatto che previsioni di legge  consentono di offrire tale alternativa (anche se non 
prevista) agli iscritti dei fondi incorporati. La capitalizzazione viene pertanto offerta solo in questa 
operazione di fusione e l’accettazione è per tutti, volontaria.  
 
Gatti precisa che l’operazione di incorporazione della Sezione I della x Banca di Roma   avviene con 
separatezza dei patrimoni che pertanto avranno una gestione autonoma anche se sottoposti alla 
governance di un solo Consiglio di amministrazione. Non c’è pertanto commistione tra le sezioni nel 
senso che un eventuale avanzo/disavanzo di una di esse non potrà incidere né avere conseguenze 
sulla gestione dell’altra sezione.  
 
Prima di soffermarsi sugli aspetti prettamente tecnici dell’offerta di capitalizzazione della rendita, Gatti 
ha tenuto a precisare che il Fondo di Gruppo gode di elevata solidità patrimoniale e i bilanci contabili e 
tecnici attuariali sono lì a dimostrarlo ed ha rassicurato quanti volessero o meno accettare la 
capitalizzazione della rendita, sulla piena conservazione e tutela dei diritti e delle prerogative in 
essere.  In particolare ha ricordato che la copertura di Uni.C.A. e le condizioni agevolate sui rapporti 
bancari non dipendono dall’essere o meno pensionato del Fondo di Gruppo, ma dall’essere un ex 
dipendente UniCredit.   
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Gatti ha invece invitato gli iscritti ad avere estrema attenzione sugli effetti che la scelta dello zainetto 
potrebbe avere sul diritto alla reversibilità del coniuge. La capitalizzazione determina l’estinzione del 
diritto alla rendita diretta in essere e conseguentemente alla pensione di reversibilità per gli aventi 
diritto. In sostanza la reversibilità viene considerata un diritto derivato cioè un diritto che c’è in quanto 
esiste un titolare di pensione diretta. Gatti ha pertanto consigliato a coloro che intendono aderire alla 
capitalizzazione e che hanno in corso cause di separazione o cause concluse di divorzio, di 
consultare un legale prima di firmare l’atto conciliativo tombale previsto a conclusione 
dell’accettazione dello zainetto in quanto occorrerà stabilire il tipo di accordo divorzile esistente: con 
assegno o senza assegno.  
 
Ha precisato che in caso di esito positivo dell’assemblea, l’offerta, costruita in funzione delle 
caratteristiche individuali dell’iscritto, sarà comunicata con apposita lettera a mezzo posta, più o meno 
dalla prossima primavera.  La lettera indicherà l’ammontare dell’offerta, i tempi e le modalità di 
corresponsione delle somme e tutte le altre informazioni necessarie per consentire di fare una scelta 
consapevole.  
   
Sulla tassazione dell’erogazione in forma di capitale, Gatti si è sostanzialmente attenuto alle 
comunicazioni del Fondo dello scorso 10 ottobre. Vale a dire: sul capitale maturato sino al 31 
dicembre 2006, si applica il regime fiscale della tassazione separata con applicazione della c.d. 
“aliquota interna” che di massima è sempre inferiore rispetto all’aliquota della tassazione ordinaria. Per 
il capitale riferito al periodo dal 2007 in poi viene applicata, come per la pensione mensile, l’aliquota 
fiscale agevolata del 15% a scalare fino al 9%.  Inoltre, la tassazione applicata alle capitalizzazioni 
delle pensioni non è soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.  
 
A queste determinazioni non si è dichiarato d’accordo il socio Belardo che ha invitato i presenti a 
tenere in considerazione le diverse informazioni in suo possesso. Secondo Belardo la tassazione del 
capitale liquidato si aggirerebbe intorno al 20% e sarebbe soggetto ad un ricalcolo dell’aliquota 
applicata sui redditi conseguiti negli ultimi due anni. Inoltre la pensione del fondo viene tassata solo 
per l’ 87,50% del montante mentre il capitale liquidato verrebbe tassato per il 100% del suo 
ammontare. 
 
Quanto ai conteggi inviati da Fondo, Gatti ha precisato che essi sono stati effettuati alla data del 
31/12/2018 e rappresentano solo una indicazione di massima che permettono di determinare un 
ordine di grandezza dell’importo che potrebbe essere offerto. I conteggi sono stati effettuati da un 
attuario esterno di provata affidabilità. Tuttavia si è detto disposto a portare in Segreteria Nazionale la 
richiesta insistente dell’Assemblea che ha chiesto di fare svolgere un ulteriore controllo da un attuario 
di fiducia scelto dall’Unione e preventivamente comunicato agli iscritti.   
 
Sullo svolgimento delle operazioni di voto ha precisato che non c'è alcuna fretta di esprimere il voto in 
quanto c'è tempo fino al 6 dicembre pv per tutti gli approfondimenti che consentano una meditata 
decisione. Ha tuttavia invitato gli aventi diritto che l’accesso alla procedura dell’area riservata per 
svolgere le operazioni di voto, costituendo partecipazione all’Assemblea, sarà consentito una sola 
volta. Pertanto accedendo alla procedura e uscendo dalla stessa sarà confermata la partecipazione 
all’Assemblea e non sarà più possibile accedervi, anche se non sia stata espressa alcuna scelta. In tal 
caso l’espressione di voto sarà nulla ma concorrerà alla formazione del quorum dei 2/3 per la validità 
del referendum. 
 
Sulla convenienza di prendere o meno lo zainetto, Gatti si è soffermato sugli attivi della Sezione I 
ancora in servizio. Per questi colleghi – in una situazione di normalità -  non ci sarebbe alcuna 
convenienza a capitalizzare la rendita ma potrebbero optare per il trasferimento del capitale spettante 
dalla Sezione I alla Sezione II nella loro posizione individuale, mantenendo il beneficio del contributo 
dell’Azienda, che resterebbe fino alla maturazione del diritto alla pensione, del 6,65%. In questo modo 
acquisirebbero la possibilità di ottenere prestiti per esigenze familiari e la possibilità di attivare 
posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico beneficiando del trattamento 
commissionale particolarmente favorevole.  
 
Per quanto riguarda i pensionati l’eventuale liquidazione del capitale o mantenimento della rendita 
resterà scelta assolutamente legata alla persona. Non c’è una procedura da seguire ed ognuno deve 
fare valutazioni di opportunità in base ad esigenze personali, allo stato di salute del titolare, alla 
presenza di un coniuge, alla presenza di figli disabili nel contesto della famiglia.  
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Per offrire un fattivo contributo, Gatti ha ipotizzato alcune situazioni familiari: 

• Un pensionato dall’età avanzata con uno stato di salute precario potrebbe propendere per 
uscire dal Fondo piuttosto che restare a meno che il coniuge non sia molto più giovane. 

• Un pensionato di età compresa tra i 65/70 anni con coniuge che non beneficia di altra 
pensione INPS, con una aspettativa di vita lunga, potrebbe avere interesse ugualmente a non 
capitalizzare la rendita. Infatti se il pensionato optasse per la capitalizzazione e ricevesse un 
capitale di 63/65000 euro netti, avendo con la scelta della capitalizzazione rinunciato a 
percepire una pensione del Fondo di 6000 euro all’anno, dovrà chiedersi se ci sarà un 
investimento che gli produrrà una rendita pari alla pensione lorda di € 6000 annua. 

• Un nucleo familiare magari anche con due pensioni INPS che ha comprato casa, che ha una 
rata mutuo residuo di 600/700 euro mensile per una durata di 7/8 anni pari all’ammontare 
della pensione mensile del Fondo. A questo nucleo la capitalizzazione potrebbe essere presa 
in seria considerazione perché con quel capitale potrebbe estinguere il mutuo ed avere la 
certezza che quella rata non la pagherà più. La prospettiva è quella che la rendita mensile 
potrebbe variare, la rata del mutuo invece è fissa per la durata del mutuo. 
 

Nelle more di queste considerazioni alcuni partecipanti sono intervenuti per chiedere spiegazioni ed 
avere rassicurazioni: 

1. sui motivi che fanno diminuire le nostre pensioni,  
2. sulla possibilità che la rendita si possa azzerare,  
3. sulla possibilità che la cessazione dell’erogazione della pensione del Fondo potrà determinare 

la diminuzione dell’aliquota fiscale media applicata ai nostri redditi, 
4.  sulle problematiche connesse agli immobili che costituiscono parte del patrimonio della 

Sezione I, 
5. sui timori che gli zainetti verrebbero pagati vendendo i valori mobiliari lasciando nel fondo gli 

immobili che rappresentano una liquidità non immediata, 
6. sul timore che il voto sul referendum possa poi condizionare l’accesso alla richiesta di 

liquidazione del capitale. 
 

A tutte queste domande, Gatti ha fornite adeguate spiegazioni: 

• La nostra pensione diminuisce per effetto del rendimento. La pensione del fondo viene 
calcolata sulla base di un rendimento del 3,25% annuo. Se al 31 dicembre viene fatto il 
bilancio e si va controllare quanto è stato il rendimento effettivo conseguito dal fondo che 
potrà essere uguale, minore o superiore alla predetta percentuale. Da qui l’eventuale 
necessità di intervenire sulla rendita tenendo conto anche della sua sostenibilità per il 
pagamento delle rendite future.   

• Se la rendita si può azzerare è stata commentata come una ipotesi catastrofica ma possibile 
nel tempo, allo stato non ipotizzabile. 

• Sulla possibilità della diminuzione della tassazione, ha convenuto che la cessazione 
dell’erogazione della pensione del Fondo riduce l’imponibile complessivo e può determinare la 
diminuzione dell’aliquota fiscale media. In pratica per la maggior parte dei pensionati sulla 
pensione principale INPS si potrebbe pagare una minore imposta.  

• Sulle problematiche relative agli investimenti immobiliari, Gatti ha assicurato che sta 
continuando l’attività di monitoraggio dei piani di dismissione immobiliare avviati dal Fondo 
che detiene immobili in misura superiore al limite del 20 per cento  del patrimonio del fondo 
pensione,  previsto dal DM Economia 62/2007. La concreta attuazione di tali piani continua a 
essere rallentata dalle condizioni non favorevoli in cui versa da tempo il mercato immobiliare. 
Il nostro Fondo ha predisposto il piano sulla base di quanto richiesto dalla COVIP e ha deciso 
di affidare le vendite, da effettuarsi attraverso il sistema delle aste, a una società specializzata 
nel settore. 

• Sul pagamento degli zainetti, ha precisato che il patrimonio del Fondo è formato da un attivo 
facilmente liquidabile e da un attivo che per diventare disponibile ha tempi più lunghi con 
rendimenti diversi. Se venissero lasciati in portafoglio solo gli immobili liquidando i valori 
mobiliari si andrebbe a penalizzare gli iscritti che restano nel Fondo e non ci sarebbe liquidità 
sufficiente per pagare le loro pensioni.  L’ attuario nel fare le valutazioni deve assicurare 
un’equa divisione del patrimonio da liquidare in modo da garantire anche quelli che restano e 
quelli che in futuro accederanno alla rendita (attuali attivi).   

• Il voto sul referendum, qualunque sia, non impegna minimamente la volontà del collega ad 
aderire alla capitalizzazione. 
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Sulle recenti decisioni della Segreteria Nazionale di non fare opposizione legale alla COVIP e al 
Fondo Pensione – nonostante il parere pro veritate di uno studio legale - è intervenuto il socio Belardo 
manifestando il suo disappunto. Belardo ritiene grave questa decisione in quanto c’erano tutti gli 
elementi per bloccare la proroga dell’attuale Consiglio di Amministratore e ritardare l’entrata nel Fondo 
di Gruppo del Fondo ex Banca di Roma con cui  ci troveremo a misurarci per garantire la nostra 
rappresentanza nel Fondo. Le circostanze che hanno indotto la COVIP e il Fondo a non ravvisare 
motivi ostativi alle decisioni delle fonti istitutive di non sottoporre all’assemblea degli iscritti operazioni 
in atto attraverso la continuità del regime di prorogatio degli organi collegiali allo scopo di completare 
gli adempimenti connessi alla concreta realizzazione degli accordi, nell’interesse degli iscritti, 
farebbero ipotizzare accordi sulla governance del Fondo a discapito della nostra Unione Pensionati. 
 
Considerata l’ora tarda e l’impegno incombente di lasciare libera la sala NUGNES utilizzata su gentile 
concessione del presidente del Consiglio Comunale del Comune di Napoli, gli altri punti all’OdG sono 
stati rimandati ad una prossima consultazione ovvero – non necessitando di approvazione – 
partecipati a mezzo mail agli iscritti. 
 
Alle ore 13:00 l’Assemblea viene dichiarata chiusa. 
 
Il Presidente         Il Verbalizzante 
Eduardo Supino        Paolo Ferrante 
 
** 
 
 


