
ESTESO L’ACCORDO DI COORDINAMENTO IN ESSERE CON 

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI ROLOBANCA 1473  ALLE SIMILARI 

REALTA’ BANCA DI ROMA, BANCO DI SANTO SPIRITO E CASSA DI 

RISPARMIO DI ROMA. RESPONSABILE DEL COMITATO DIRETTIVO 

PER IL PRIMO ANNO GIACOMO PENNAROLA. 
 

ACCORDO DI COORDINAMENTO 

 

In data 19 Maggio 2011 fra le Associazioni dei Pensionati delle Aziende del Gruppo 

UniCredit sottoscrittici del presente documento viene definito un "Coordinamento" autonomo, 

apartitico e senza fini di lucro, che ha lo scopo di approfondire le problematiche e le esigenze della 

categoria, di promuovere attività nell'interesse degli associati e del Gruppo, di portarle a fattor 

comune e di rappresentarle in modo adeguato nei confronti dell'Azienda nonché di altre Istituzioni. 

A titolo esemplificativo, e salvo altri, si segnalano i seguenti argomenti di interesse:  

• assistenza sanitaria,  

• condizioni bancarie,  

• logistica,  

• agibilità,  

• liberalità,  

• manifestazioni, 

mentre sono da escludere allo stato quelli connessi alle rispettive realtà previdenziali aziendali a motivo 

delle diversità che li connotano. 

Viene altresì stabilito quanto appresso: 

• la Sede è fissata presso l'Unione Nazionale Pensionati Gruppo UniCredit, che si occuperà 

anche della Segreteria; 

• la durata dell'accordo è illimitata; il recesso è volontario e sono possibili ulteriori 

adesioni di Associazioni similari del Gruppo; 

• la gestione è affidata ad un Comitato Direttivo che si riunisce almeno una volta ogni sei 

mesi ed è composto da un rappresentante per ciascuna Associazione, con possibilità di 

sostituzione in caso di impedimento; 

• le riunioni del Comitato Direttivo avranno luogo alternativamente presso le Sedi delle 

Associazioni partecipanti; 

• la responsabilità del Comitato Direttivo è affidata, con durata annuale e tramite nomina da 

adottarsi a maggioranza assoluta, ad uno dei componenti e sarà oggetto di rotazione; 

• gli eventuali oneri rimarranno a carico di ciascuna Associazione partecipante; 

• le decisioni del Comitato Direttivo saranno assunte con la presenza di almeno la 

metà dei componenti e con la maggioranza dei presenti, peraltro con l'intendimento 

di  raggiungere l'unanimità. 

Si prende atto che il precedente Coordinamento fra l'Unione Nazionale Pensionati Gruppo UniCredit e 

l'Associazione Pensionati Rolo Banca 1473 è da considerare decaduto. 
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