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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
15 DICEMBRE 2018 

Presenti:  Berioli,  Begelle,  Bianchi,  Ghirardelli,  Masello,  Pescatori,  Razzolini +  intorno  alle  11
Gasparotti per un breve saluto.

La riunione inizia alle 10.15 e la parola  viene subito data a Begelle  che ci  relaziona sull'ultima
riunione di Segreteria Nazionale del 23 novembre scorso:

L’andamento dei mercati (azionario – 15% obbligazionario – 6%) hanno influito sul rendimento
della  sezione  I  che  al  31ottobre  segna  –  1,2%  per  cui  l’anno  chiuderà  con  rendimenti
assolutamente  insufficienti  al  mantenimento  delle  attuali  rendite.  Le  misure  “equilibratici”
adottate dai gestori del fondo hanno peraltro permesso di attenuare il trend negativo dei mercati.
Nel prossimo futuro potrebbero intervenire due fattori negativi: 
- il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
- le difficoltà del fondo BdR nel processo di fusione.

Per  quanto  riguarda  lo  Satuto  del  Fondo,  nel  caso  poi  si  instaurasse  il  meccanismo  della
rappresentanza a mezzo delegati,  stante la previsione statutaria  della  presenza dei  pensionati,
bisognerà impegnarsi per la stesura dei regolamenti attuativi onde stabilire le modalità di scelta
dei delegati e dei loro poteri.

In punto siamo assistiti dallo studio legale BVR Partners di Roma. E' stata data poi lettura di uno
stralcio della relazione fornita dallo stesso:

1)  LO  STATUTO  DEL  FONDO  PENSIONE PER IL  PERSONALE  DELLE  AZIENDE DEL  GRUPPO
UNICREDIT

Lo Statuto fornitoci prevede, quale organo del Fondo, l'Assemblea degli Iscritti, composta dai
Partecipanti ante, post e dai Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni e dai Pensionati ante
e post fruenti di pensione diretta e dai Pensionati fruenti di pensione diretta degli ex Fondo
Pensione Interni.

L'art.  48 dello Statuto stabilisce:……… all'Assemblea straordinaria è demandata   la delibera
sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento del Fondo.
Il quorum costitutivo della Assemblea straordinaria è fissato in almeno due terzi degli aventi
diritto;  il  quorum deliberativo nella maggioranza degli aventi  diritto al voto medesimi;  in
seconda convocazione, il quorum costitutivo è pari ai due terzi degli aventi diritto e quello
costitutivo è pari alla maggioranza dei votanti.

………  L'art.  49  dello  Statuto  oggi  in  vigore  prevede  un  Consiglio  di  Amministrazione
composto  da  dieci  membri,  di  cui  cinque  nominati  dalla  Capogruppo,  quattro  eletti  dai
Partecipanti  in  modo  da  assicurare  la  presenza  di  almeno  un  Partecipante  ante  ed  un
Partecipante ……..nonché uno eletto dai Pensionati fruenti di pensione diretta.



2) LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE DAL CDA DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT

In sede di assemblea straordinaria  del 30 giugno 2017,  il Consiglio di Amministrazione ha
proposto  alcune  modifiche  statutarie  (non  approvate  dall'Assemblea  per  mancanza  di
quorum costitutivo); tra le stesse, per quanto interessa ai fini del presente parere, è stata
proposta  la  modifica  dell'art.  55  lett.  g)  dello  Statuto  del  Fondo,  nonché  dell'art.  51
relativamente all' aumento del numero dei componenti il CdA da 10 a 16.

La modifica proposta dell'art. 55 lett. g) ha lo scopo di attribuire al CdA il potere di apportare
allo Statuto le modifiche rese necessarie "a seguito di errori materiali, della sopravvenienza
di disposizioni normative ovvero di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, nonché,
fermo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 48, quelle rivenienti da Accordi delle Fonti
Istitutive".

LE RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI  
………..  la  CO  VIP  ha  proceduto  alla  regolamentazione  del  settore  con  riguardo  a
composizione, attribuzioni e norme di regime destinate a dare omogeneità al sistema della
governance dei fondi.

In  tema  di  organismo  decisionale  del  Fondo,  a  fronte  della  impossibilità  giuridica  di
immaginare una associazione fondo pensione sprovvista di  un organismo rappresentativo
della  collettività  dei  partecipanti  (che  comporterebbe   la   giuridica   inesistenza
dell'associazione),   il  legislatore della previdenza complementare, a fronte delle obiettive
necessità  delle  associazioni  che  come  l'associazione  fondo  pensione  appartengono  al
numero  delle  aggregazioni  sociali  a  grandi  dimensioni,  ha  previsto  la  necessaria
configurazione  dell'organismo  assembleare  come  collegio  composto  da  delegati  degli
associati,   non essendo,  nella  maggior  parte dei casi,  realisticamente immaginabile  una
partecipazione totalitaria degli stessi alle assemblee.

La  disciplina  statutaria  dell'associazione fondo  pensione  può  senz'altro  stabilire  (e,  nello
schema  di  Statuto  CO  VIP,  stabilisce)  che  l'assemblea  degli  associati  sarà  composta  da
soggetti  delegati  presenti  in  assemblea in rappresentanza della  collettività  degli  aderenti
deleganti, nel rispetto del principio di pariteticità tra rappresentanti di lavoratori e datori di
lavoro (principio che trova applicazione anche nell'organo gestorio).

LA MODIFICA DELL'ART. 55 LETT. G)
Alla luce di quanto illustrato in premessa, si ritiene che il Fondo Pensione per il Personale
delle  Aziende  del  Gruppo  Unicredit  abbia  l'obbligo  di  uniformare  il  proprio  Statuto  alle
disposizioni  emanate  dalla  COVIP,  in  quanto  dotate  di  forza  cogente  e,  per  quanto  qui
interessa, prevedere la Assemblea dei Delegati, la cui composizione dovrà necessariamente
rispettare  le  percentuali  dell'attuale  rappresentanza  dell'Unione  Pensionati  nella  attuale
assemblea degli iscritti.
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Detta modifica dovrà necessariamente essere preventivamente approvata dalla Assemblea
Straordinaria  del  Fondo,  secondo  le  regole  di  convocazione,  costituzione  e  deliberazione
dettate dallo Statuto vigente.

In alcun modo, allo stato - salvo violazione delle disposizioni del Codice Civile e dello Statuto
vigente - le modifiche statutarie possono essere demandate al Consiglio di Amministrazione.
Solo a seguito della approvazione, da parte della Assemblea degli iscritti, secondo le regole
previste  dall'attuale  statuto  del  Fondo,  dello  schema  di  statuto  della  COVIP,  potrà
eventualmente trovare applicazione l'art.  36 co 2 e 3 dello schema di statuto COVIP, che
demanda al CdA il potere di apportare allo statuto le modifiche che si rendessero necessarie
a  seguito  della  sopravvenienza  di  disposizioni  normative  o  della  fonte  istitutiva,  ovvero
provenienti dalla COVIP.

……È  evidente  quindi  che  il  CdA  non  potrà  mai  sostituirsi  all'organo  assembleare  nelle
modifiche  demandate  al  medesimo  organo  dalla  legge  e,  comunque,  inerenti  la
organizzazione del Fondo.

Si  ritiene che possano permanere in capo  alla  Assemblea dei  Delegati  i  medesimi poteri
previsti dallo statuto oggi vigente per l'Assemblea degli Iscritti.

Si  sottolinea,  in  relazione  alla  ultima  assemblea  straordinaria,  che  nella  stessa  nessuna
modifica è stata proposta in punto di poteri della Assemblea, ordinaria  e straordinaria; si
ritiene che eventuali variazioni  dei  poteri  da attribuirsi  alla  Assemblea dei Delegati dovrà
essere oggetto di negoziazione, da parte dell'Unione Pensionati, con il Fondo, anche al fine
di evitare eventuali sovrapposizioni con i poteri e le competenze demandate al CdA.

Infine,  si  ritiene che il  mancato adeguamento da parte del  Fondo  allo schema di  statuto
predisposto dalla COVIP, possa determinare, da parte della stessa, l'esercizio dei poteri di cui
al D. Lgs. 252/ 2005, tra i quali il controllo presso il Fondo, la convocazione presso di sé degli
organi di amministrazione e di controllo,  la convocazione degli organi di  amministrazione
fissandone l'ordine del giorno,  l'inibizione,  per un massimo di  60 giorni,  della  attività del
Fondo, l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 quater del D. Lgs 252 /
2005.

Per quanto riguarda Uni.C.A.  il nostro rappresentante in CdA  Fossi evidenzia  come il rapporto
sinistri/premi,  peggiorato nel  2017,  denoti  un significativo miglioramento attestandosi  al 101%
dovuto all'andamento delle "dirette", passate dal 62% al 75% del complesso dei sinistri pagati.
Interessante,  poi,  è  il  dato  della  ripartizione  territoriale  dei  "sinistri"  pagati  che  conferma  la
dinamica  secondo  la  quale  là  dove la  sanità  pubblica  funziona  e  dove c'è scarsità di  strutture
private si ricorre meno all'utilizzo della polizza.

I controlli anagrafici e fiscali, riferiti al 2017, hanno evidenziato una assai limitata irregolarità (sette
posizioni), mentre le richieste di riammissione sono state 26.



Informa, infine,  che al  31 ottobre,  il  numero dei  reclami risulta minore rispetto al  precedente
biennio: 520 invece di 742 riferito a ottobre 2016.
Interviene Bianchi che lamenta uno scadimento dei servizi di Uni.C.A.,  cosa che viene confermata
anche da Pescatori.

Circa il Fondo, interviene Masello precisando che si parla della confluenza delle sezioni II e siccome
noi siamo della sezione I, la cosa non ci dovrebbe riguardare. Sappiamo che la sezione I dell'Ex
Banca di Roma presenta un buco di bilancio, ma non è prevista né pare fattibile, allo stato,  la
fusione fra sezioni I dei due Fondi Pensione.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente Berioli rivolge un ringraziamento a
Giuseppe Masello,  che si è impegnato per organizzare l'evento a Verona. Secondo i dati erano
presenti 12 soci e 13 non soci, alcune gentili  signore e da Venezia c'era il Presidente Berioli,  il
Segretario  Nazionale  Begelle  e  il  Consigliere  del  Gruppo  Pescatori.  Sono  intervenuti  anche  il
Presidente dell'Unione Pennarola ed il vice Presidente Crestan. 

Masello  ha  fatto  una  esauriente  introduzione  che  ha  toccato  i  punti  principali  della  nostra
organizzazione:  chi  siamo e  perché è stato deciso l'incontro.  Ha parlato poi  del  Fondo  e della
necessità  dell'iscrizione  all'Unione  per  poter  contare  maggiormente  nelle  decisioni  che  ci
riguardano. E’ poi seguito l'intervento di Pennarola  ed anche del Presidente del nostro Gruppo
Berioli che ha anche illustrato il giornalino “el Ponte” anticipando anche che questo era in corso di
spedizione ai Soci unitamente al calendario, che quest’anno aveva come immagine del frontespizio
una immagine di Verona . In conclusione sono state raccolte quattro nuove iscrizioni.

Passando al terzo punto il presidente Berioli comunica che nel 2019 il Consiglio Nazionale si terrà a
maggio e quindi c'è più tempo per l'organizzazione delle assemblea di Gruppo. Per contro però per
quanto  riguarda  la  pubblicazione  “Confronto”  c'è  meno  tempo  per  inserire  una  sintesi  del
Consiglio stesso. Precisa anche che sarebbe poi bene poter inserire, sempre nella pubblicazione di
cui sopra qualche argomento di approfondimento  e di  “raffronto”.  A questo proposito dice di
essere  al lavoro su alcune idee fra le quali un raffronto dei dati del nostro Fondo con quello della
Ex Banca di Roma. Per il prossimo numero de “el Ponte” di fine 2019, ovviamente,  al momento
non c'è ancora materiale. 

Comunica  anche  che  la  commissione  “proselitismo”  ha  predisposto  due  lettere.  La  prima  da
indirizzare ai “soci” con l'invito a portare un amico; la seconda da inviare ai non iscritti che hanno
la mail. Si tratta di iniziative che il nostro Gruppo ha già intrapreso più volte, peraltro con scarsi
risultati. Per quanto riguarda la comunicazione ai non iscritti, il Presidente Berioli precisa di aver
segnalato alcune sue perplessità circa l'opportunità dell'invio della lettera/mail a pensionati molto
anziani  e/o ai  titolari  di  pensioni  di  reversibilità;  inoltre  rilevava  che  nella  lettera  stessa si  fa
riferimento ad attività conviviali, ludiche e turistiche che il  nostro gruppo, in linea di massima,
non ha finora  mai effettuato, essendo presenti nel Veneto ben quattro CRAL.

Non essendoci altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 11.30 con un brindisi a conclusione
dell’ anno di attività.

     Il segretario     Il Presidente
Maurizio Razzolini            Pierantonio Berioli


