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VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO  DEL FONDO AL 

31 DICEMBRE 2018 NONCHE’ PER  L’ELEZIONE DEI NOSTRI 

RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
 

In questi giorni stiamo ricevendo dal Fondo Pensione il materiale che ci consente di votare per 

l'approvazione del Bilancio 2018 e per l’elezione dei nostri rappresentanti in seno al Consiglio 

di Amministrazione del Fondo Pensione. 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha indetto l’Assemblea ordinaria, in prima 

convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 

giorno  24 maggio 2019, con possibilità di esprimere il voto a decorrere dal precedente 20 

maggio per:  

 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018; 

 Elezione dei Consiglieri e dei Sindaci e supplenti. 

Per quanto concerne il secondo punto, informiamo che il Fondo ha richiesto alla COVIP 

(Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di autorizzare la proroga del mandato degli 

attuali Organi Sociali sino al 30 luglio 2020 per poter completare il processo di composizione 

del sistema di previdenza complementare del perimetro Italia del Gruppo UniCredit. Qualora 

la precitata istanza fosse accolta, il voto espresso non verrebbe utilizzato. 

Nei giorni di convocazione gli iscritti aventi diritto al voto potranno votare in via telematica 

accedendo alla propria area riservata del sito web del Fondo (www.fpunicredit.eu) e cliccando 

sul pulsante “Votazioni”. 

I pensionati e gli aderenti al fondo esuberi, in alternativa alla votazione telematica, potranno 

esercitare il voto utilizzando le schede appositamente predisposte per ciascuna votazione e 

inviate per corrispondenza. 

La documentazione riguardante l'Assemblea sarà disponibile sul sito web del Fondo 

(www.fpunicredit.eu) entro il 15 aprile corrente mese. 

Detta documentazione fornisce ampi elementi per una consapevole valutazione sui risultati 

conseguiti. 

Da parte nostra, anche quest'anno, sentiamo l'assoluta esigenza di dimostrare a tutti che la vita 

del Fondo e la sua gestione sono condivise in maniera esplicita dai Pensionati proprio 

attraverso l’esercizio di un voto plebiscitario. 

Il risultato netto della Sezione I (a capitalizzazione collettiva) a fine 2018 è negativo per euro 

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. Per contro, la gestione 

immobiliare ha dato un contributo positivo di 94 basis points, considerando il rendimento 

degli asset del 2,51%.     

Il suddetto risultato, inferiore al rendimento atteso del 3,5%, è dovuto anche al recupero di 

quanto pagato in più per gli anni scorsi in seguito al piano di riequilibrio approvato dal CdA 

del  Fondo nel 2017. Tutto quanto premesso ha comportato la necessità di una riduzione delle 

prestazioni pensionistiche per una percentuale che, a seconda del loro ammontare  e degli 

effetti della scala mobile a punti fissi (quota fissa uguale per tutti di euro 51,96 mensili), potrà 

oscillare tra il 3,33% ed il 7,90%; analogamente il coefficiente di determinazione del 

“contributo base” per gli iscritti attivi viene ridotto del 7,98%. 

Ricordiamo che tale meccanismo consente di mantenere il Fondo in una condizione di 

equilibrio di lungo periodo. 
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Il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati del 28/29 marzo scorso - tenuto conto che i 

risultati del Fondo si attestano comunque su livelli superiori alle performance conseguite dai 

principali  competitor (es. Fondo Banca Intesa che nei suoi comparti ha performato 

mediamente il -2,81% oppure il Fondo Cometa che nei suoi comparti ha performato 

mediamente il -2,06%)  all'unanimità, ha deciso di invitare i propri  iscritti a votare 

l’approvazione del Bilancio 2018. 

 

Il Consiglio ha deciso altresì di proporre quali candidati per il nuovo Consiglio del 

Fondo i colleghi uscenti e cioè: 

 

 Consigliere effettivo  Giorgio Ebreo      nato il 4/11/1948   

 Consigliere supplente Antonio Gatti     nato il   7/10/1949  

 Sindaco effettivo  Guido Turrini  nato il  9/03/1941 

 Sindaco supplente  Antonio Borrillo nato il  2/03/1944 

 

Trattasi di figure professionali di comprovata esperienza, professionalità, competenza ed 

impegno; confidiamo quindi che i nostri associati aderiscano al nostro invito e siano compatti 

nel votarli.  

Votiamo quindi numerosi per l’approvazione del Bilancio anche quale espressione della nostra 

vicinanza alla vita del Fondo, oltre che un messaggio alla Banca, alle Organizzazioni Sindacali 

ed al mondo esterno a significare la nostra presenza ed   il sostegno ai  Colleghi che ci 

rappresentano nel CdA.  

 

Un cordiale saluto 

 

Milano, 9  aprile 2019  

 

   IL PRESIDENTE 


