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A  TUTTI  I  SOCI 

 
Cuneo, 9 giugno 2021 

 
NOTIZIARIO SOCIALE  

 
Assemblea annuale dei Soci  

Purtroppo a causa della perdurante situazione sanitaria non è ancora stato 
possibile convocare la consueta assemblea annuale per l’approvazione dei bilanci degli 
anni 2019 e 2020. 

Non appena le norme emanate per la sicurezza della salute lo permetteranno, 
speriamo sia già possibile ad ottobre, provvederemo immediatamente a convocare 
l’assemblea ed ad organizzare la consueta giornata sociale. 
   
Situazione soci  
         Ad oggi gli associati in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso 
sono 209 fra i quali si annoverano sei nuove iscrizioni. 

Alcuni soci non hanno ancora rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso, quindi per 
verificare se il mancato rinnovo sia dovuto a loro dimenticanza o ad eventuale nostro 
errore, ai predetti viene allegato un pro-memoria. Qualora la regolarizzazione non 
avvenga entro il 30 giugno prossimo, il loro nominativo verrà depennato dagli elenchi dei 
soci.  
          Ricordiamo che, a parte coloro che sono iscritti al Fondo Pensione 
Complementare BRE, solo i pensionati che sono in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale possono beneficiare sia della attuale polizza sanitaria riservata 
all’Associazione Pensionati, sia degli altri benefici riservati ai soci. 
 
 Condizioni agevolate sui rapporti bancari ed iscri zione al CRAL di 
IntesaSanpaolo  

Il 17 maggio scorso tra alcuni rappresentanti dei Cral ex UBI ed il referente 
Welfare di IntesaSanpaolo ha avuto luogo un incontro dal quale è emerso che è attivo 
un gruppo di lavoro con il compito di favorire l’integrazione tra la Banca, ALI 
(Associazione Lavoratori IntesaSanpaolo) ed i CRAL ex UBI. 

Per la concessione da parte della Banca delle condizioni agevolate sui rapporti 
bancari dei pensionati già dipendenti di UBI (o delle banche tempo per tempo 
incorporate), è stato confermato che verrà applicata la normativa stabilita nell’accordo 
sindacale del 14 aprile scorso del quale riteniamo utile riportare integralmente le parti 
che riguardano sia le condizioni agevolate, sia le norme per l’iscrizione all’A.L.I. 
• A decorrere dal 12 aprile il personale ex Gruppo UBI in servizio nonché coloro 
che sono cessati ai sensi dell’accordo 29 settembre 2020 con fruizione della prestazione 
in forma rateale o per pensionamento, saranno destinatari della normativa in materia di 
condizioni agevolate del Gruppo ISP tempo per tempo vigente rispettivamente per il 
personale in servizio, esodati o pensionati.  
Le aperture di credito per elasticità di cassa saranno conservate nei limiti oggi previsti 
sino al 31 dicembre 2021. Successivamente a tale data saranno applicati i limiti che 
saranno in allora previsti per il personale del Gruppo ISP e l’Azienda porrà particolare 
attenzione alle situazioni di esposizione eventualmente eccedente i nuovi limiti, anche  
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attraverso la definizione di soluzioni che ne consentano il rientro in tempi prestabiliti. Le 
condizioni agevolate per i pensionati ed il personale ex UBI che fruisce delle prestazioni 
straordinarie del Fondo di Solidarietà troveranno anche applicazione nei confronti del 
personale dell’ex Gruppo UBI cessato per pensionamento o fondo di solidarietà ante 
ingresso nel Gruppo ISP a condizione che risultino alla data del 12 aprile 2021 
beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria previste per i pensionati o esodati 
dell’ex Gruppo UBI o risultino iscritti ad uno dei Fondi Pensione dell’ex Gruppo UBI o 
siano iscritti ai circoli ricreativi ex Gruppo UBI e richiedano l’iscrizione ad ALI nei termini 
previsti. 
• A decorrere dal 12 aprile 2021 tutti i dipendenti ex UBI sono iscritti 
all’Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa 
Sanpaolo (ALI), con applicazione delle complessive previsioni tempo per tempo vigenti 
quali Soci ordinari:  
- i dipendenti delle società dell’ex Gruppo UBI Banca in servizio a tale data nonché 
coloro che hanno aderito al Fondo di Solidarietà per effetto dell’accordo 29 settembre 
2020, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro i successivi 6 mesi;  
- a richiesta, da far pervenire ad ALI entro il 31 ottobre 2021, gli ex dipendenti cessati 
per pensionamento ai sensi del richiamato accordo 29 settembre 2020 o anche 
antecedentemente a tale data ma che risultino al 12 aprile 2021 iscritti ai Circoli dell’ex 
Gruppo UBI, ovvero sempre al 12 aprile 2021 beneficiari delle prestazioni di assistenza 
sanitaria previste per i pensionati dell’ex Gruppo UBI o risultino iscritti ad uno dei Fondi 
Pensione dell’ex Gruppo UBI.  
 

Il referente di IntesaSanpaolo si è impegnato ad inviare ai CRAL ex UBI una 
comunicazione con le indicazioni relative alle modalità di iscrizione dei pensionati, 
perché possano diffonderla ai propri soci. 

Successivamente, ma tassativamente entro il 31 ottobre prossimo, i pensionati 
soci del “Circolo del Personale UBI-B.R.E.” potranno chiedere l’iscrizione ad ALI con le 
modalità che provvederemo a comunicarvi immediatamente appena ne verremo a 
conoscenza. 

L’iscrizione prevede il pagamento di una delle seguenti quote annuali: 
• Iscrizione individuale al Cral nazionale € 10,00 (oppure € 15,00 iscrizione gruppo 
familiare) 
• Iscrizione individuale al gruppo territoriale (aggiuntivo a quello nazionale) € 12,00 
(oppure € 18,00 iscrizione gruppo familiare). 

 
In attesa di poter a breve fornirvi ulteriori e più  precise informazioni,  

 
porgiamo cordiali saluti. 

 
per il Consiglio Direttivo 

il Presidente 
 P. Venturino 


