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Riunione Esecutivo Nazionale Pensionati 
Parma, 9 marzo 2007 

 
 
L’Esecutivo Nazionale Fabi Pensionati ed Esodati, con la partecipazione del Segretario Generale 
Aggiunto Enrico Gavarini e del Segretario Nazionale Valerio Poloni, si è riunito il 9 marzo u.s. 
presso il SAB di Parma. 
 
E’ stato fatto un excursus sull’attività svolta nel corso del 2006, che ha visto il Coordinamento 
impegnato attivamente sia al Consiglio Nazionale di Abano Terme, sia al Congresso straordinario 
di Genova con una completa condivisione delle scelte operate dalla Federazione. 
 
Altri importanti appuntamenti sono stati: 
 

- l’Assemblea dei referenti regionali a Milano il 28 settembre; 
 
- i Corsi di formazione su “Consulenza e Assistenza previdenziale” il 30 e 31 ottobre a 

Rimini e il 20 e 21 novembre a Riccione con la partecipazione di 47 colleghi; 
 

- le Assemblee regionali nei mesi di ottobre e novembre; 
 
- l’Assemblea nazionale di Riccione il 30 novembre e 1 dicembre con 63 rappresentanti dei 

pensionati ed esodati. 
 
E’ stata ribadita l’indicazione di attivarsi in tutte le sedi possibili per riconfermare la necessità di 
conseguire  una reale tutela del potere d’acquisto delle pensioni anche attraverso il superamento 
dell’attuale meccanismo di adeguamento che, tra l’altro, penalizza in modo particolare le pensioni 
delle bancarie e dei bancari. 
 
Con soddisfazione si è preso atto dell’aumento degli iscritti pensionati ed esodati registrato 
complessivamente nel corso del 2006. 
 
L’ Esecutivo ha poi discusso con i Segretari nazionali presenti le proposte dell’attività per il 2007: 
 

- Formazione: si sono valutati estremamente positivi i corsi di formazione riservati alle 
persone, che a vario titolo, nel SAB si occupano di previdenza. Si è stabilito di attivare il 



Dipartimento Formazione per riproporre analoghi momenti formativi e per istituire un 
ulteriore corso di approfondimento della materia previdenziale. 

 
- Assemblee regionali: si inizierà al più presto, dando priorità alle regioni del sud, in stretta 

collaborazione con la Segreteria Nazionale. 
 

- Convegno nazionale : per dare rilievo alla figura del pensionato ed all’attività del 
Coordinamento pensionati ed esodati si è stabilito di effettuare, nel prossimo autunno, un 
convegno nazionale in modo tale da dare un grande impatto e visibilità. 

 
- Scadenziario esodati: si ravvisa l’opportunità di istituire un apposito archivio per 

evidenziare la data di fuoriuscita dal fondo esuberi in modo da poter intercettare il futuro 
iscritto pensionato al momento della domanda di pensione. 

 
I Segretari Nazionali hanno riconfermato la disponibilità a sostenere quanto prospettato 
dall’Esecutivo, mettendo a disposizione le competenze delle strutture nazionali, per incrementare 
non soltanto il numero di pensionati ed esodati iscritti, ma soprattutto per garantire a questa 
importante categoria di iscritti una reale crescita di qualità dei servizi loro offerti. 
 
Certo per realizzare tutto questo non dovranno mancare né il sostegno, né la collaborazione di tutti 
i SAB, che dovranno sostenere sia le iniziative proposte dal Coordinamento, sia l’inserimento attivo 
dei pensionati nella vita del nostro sindacato. 
 
In chiusura della riunione ci si sono scambiate alcune informazioni: 
 

- CUD 2007: l’INPS ha comunicato che 5 Regioni (LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, 
SICILIA) hanno cambiato le addizionali regionali, così come hanno fatto per le addizionali 
comunali circa 800 Comuni; ne consegue che i CUD inviati ai pensionati residenti in tali 
territori dovranno essere sostituiti con altri, che saranno inviati a partire dai primi giorni del 
mese di maggio p.v. 

 
- Pensioni di reversibilità: la Corte Costituzionale ha stabilito che i/le vedovi/e che hanno 

una doppia pensione, hanno diritto di percepire automaticamente l’adeguamento al costo 
della vita sia della propria pensione, sia di quella di reversibilità. Nonostante il principio 
sancito dalla Corte Costituzionale, gli Enti previdenziali non applicano direttamente gli 
adeguamenti. Si tratta di una situazione diffusissima, che la maggior parte degli interessati 
non conosce e che non viene rimediata d’ufficio. 

 
Ringraziamo per la squisita ospitalità il SAB di Parma e confidiamo nella collaborazione di tutti i 
SAB per la crescita degli iscritti pensionati ed esodati. 
 
Cordiali saluti. 
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