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VERBALE CONSIGLIO del 1 OTTOBRE 2015 

 
Il giorno 1 ottobre 2015 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il 

Consiglio Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Dimissioni di Carlo Troisi 

3. Lettura ed approvazione del verbale del C.D. del 16/4/2015 

4. Eventi di fine d’anno: proposte – valutazione – approvazione 

5. Fondo Pensioni – Ultime novità 

6. Unica – Ultime novità 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti la Presidente Carmen d’Amato, il V.Presidente Remo Sorbi, i Consiglieri 

Margherita Bruni, Francesco Bruno, Sante Coppa, Mario Mazzarani, Mario Musca, Giovanni 

Orsini, Maurizio Beccari, Antonio Gatti e Umberto Ragni, il Revisore di Conti Maurizio Frazzini 

e, su invito della Presidente, i Fiduciari per il Basso Lazio Domenico Portesio e per l’Alto Lazio 

Luigi Simbula. 

Assenti giustificati il Consigliere Carlo Ippoliti e il Consigliere aggiunto Alessandro Darin. 

La Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama il 

Consigliere Mazzarani a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Revisore ei Fiduciari per 

essere intervenuti e alle 9,45 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazione della Presidente 
La Presidente relazionasul Consiglio Nazionale dell’Unione tenutosi a Napoli nello scorso mese 

di maggio ed al quale hanno partecipato tutti i Presidenti dei Gruppi Territoriali (il relativo 

verbale si trova sul ns. sito web).  Di seguito comunica alcuni flash:  

• Gli iscritti al 31.12.2014 erano 6.559 pari al 57,68% delle pensioni erogate dal ns. Fondo. 

Da tener presente che in 8 gruppi regionali su 13 si è avuta una flessione degli iscritti, in 

uno un pareggio e tra i restanti 4 solo noi abbiamo fatto meglio con un + 23 iscritti anche 

se si è registrata una flessione a livello nazionale di - 64 soci. La Segreteria Nazionale 

raccomanda quindi a tutti la migliore collaborazione, nell’interesse dell’Unione, per 

individuare tempestivamente i nomi dei nuovi pensionati.  

• Per quanto riguarda l’Organo di Coordinamento recentemente è entrata a farne parte 

anche Cassamarca portando il totale a circa 22.000 soci: tutte le Unioni dei Pensionati del 

gruppo UniCredit sono così presenti.  

• L’adesione alla FAP risulta essere ancora non molto soddisfacente ma Pennarola giudica 

importante non rimanere isolati per conoscere i problemi che riguardano le pensioni e 

relativi Fondi (v. recente sentenza della Corte Costituzionale).  

• E’ stata recentemente portata a termine l’istituzione dell’archivio accentrato che dovrà 

essere sempre tenuto aggiornato con i dati di tutti i soci.  

• Nel 2014 sono stati stampati 3 numeri del periodico la Quercia Nuova e spedite circa 

21.000 copie. Sono state molto apprezzate le notizie sulle attività di ciascun Gruppo 

Regionale ma ci viene rinnovato l’invito a fornire un maggior contributo con articoli che 

valorizzino il ns territorio.  

Venendo al ns. Gruppo: la situazione dei ns. soci da aprile ad oggi è di n. 4 nuovi iscritti e n. 17 

deceduti con un saldo di n. 1.066 soci. 

 

2 - Dimissioni Carlo Troisi 

La Presidente da lettura della lettera di dimissioni irrevocabili del Vice Presidente e Consigliere 

Carlo Troisi che vengono accettate, nel contempo lo ringrazia per l’impegnativo e proficuo 

lavoro svolto  in seno al Gruppo. Allo stesso tempo il C.D. su proposta della Presidente coopta in 

qualità di Consigliere effettivo Alessandro Darin, già Consigliere aggiunto; infine all’unanimità il 

C.D. nomina il Consigliere Francesco Bruno Vice Presidente. 

Sorbi riporta la proposta formulata da Ippoliti – assente – di ridurre l’apertura della Sede a due 

giorni settimanali (martedì e giovedì) anziché tre, per mancanza di soci e volontari disponibili a  
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presenziare la Sede:infatti per il mercoledì si può contare solo sulla presenza dello stesso Ippoliti 

che peraltro s’impegnerebbe a sostituire Troisi per l’apertura del giovedì. Il C.D. approva. 

 

3 – Lettura ed approvazione del verbale del C.D. del 16 aprile 2015 

Viene data lettura del verbale che viene approvato con astensione del Consigliere Beccari assente 

nel C.D. in questione. 

 

4 – Eventi di fine anno: proposte – valutazione – approvazione 

La Presidente informa che il saldo di cassa ad oggi ammonta a € 15.226,00 e fa presente che il 

taglio di determinate spese ha portato un risparmio di circa € 6.000,00 che permetteranno di 

affrontare gli impegni di fine anno con più tranquillità. Di seguito comunica quanto in 

programma: 

• Per la messa dei defunti la disponibilità della Chiesa di San Lorenzo in Lucina è per il 5 

novembre p.v. e la relativa spesa ammonta a € 200,00. 

• Verranno ordinate 55 cornici quali cadeau per i soci che nel corso del prossimo anno 

compiranno 80 / 85 / 90 / 95 anni per una spesa complessiva di circa € 1.400,00 

• Per il concerto di fine anno più il drink si prevede una spesa complessiva di circa€ 

2.500,00. La data dell’evento presumibilmente sarà il 15 dicembre p.v. 

• Propone di inviare ai soci un’agendina tascabile quale omaggiodi fine anno. Il relativo 

costo, onnicomprensivo dei costi di consegna, ammonta a circa € 2.000,00. 

Pertanto al netto delle suddette spese la rimanenza di cassa sarà di circa€ 10.000,00. 

Il C.D. approva le suddette spese 

 

 

 

5 – Fondo Pensioni: ultime novità  

Gatti comunica quanto segue: 

• L’anno era iniziato bene sia per la parte mobiliare che immobiliare poi è girato in 

negativo in modo repentino per la crisi cinese che ha portato una serie di riflessi negativi 

sui mercati, 

• la gestione, da parte della Sgr, degli immobili ha avuto delle plusvalenze: è stata 

realizzata la vendita di unità immobiliare per € 25milioni e sono in corso ulteriori 

trattative per gli uffici sfitti, 

• sono state vendute unità abitative a prezzi superiori a quelli di carico; quindi per avere una 

situazione completa del rendimento del corrente anno occorrerà, comunque, attendere i 

risultati di fine anno; 

• nel 2016 decade il Consiglio del Fondo Pensione e la Presidenza spetterà al 

rappresentante dei Sindacati. 

Relativamente alla perequazione della pensione invierà via mail una lettera che sarà da rimettere 

il prima possibilea tutti i soci che dovranno spedirla, con raccomandata A.R. all’INPS di 

competenza territoriale (ufficio pagatore), al fine di interrompere i termini di prescrizione(ancora 

incerti, se 3 o 5 anni). 

 

 

6 – UNICA – ultime novità 

Beccari informa che Unica ha vinto il premio relativo alle prestazioni effettuate, ed attualmente è 

impegnata a rivedere le polizze in scadenza alla fine del corrente anno; infatti sono state 

individuate sei contropartite per una valutazione di quelle in essere ed è in corso la trattativa sui 

prezzi. 

Non verrà rinnovata la polizza agli over 85 e dal prossimo anno sarà possibile effettuare il 

rinnovo per via telematica. 

Infine comunica che la Pronto Care, la compagnia assicurativa per le cure dentarie, è disponibile 

solo per i dipendenti UniCredit: la stessa fornirà un tesserino per accedere al network al fine di 

vedere i listini dei prezzi degli Studi Dentistici aderenti. 
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7 – Varie ed eventuali 

Sorbi da delucidazioni sulle convenzioni sottoscritte dalla ns Associazione. Lamenta il fatto che 

Amplifon non applica correttamente quanto sottoscritto e nel contempo presenta una nuova 

convenzione con il Gruppo Forum che sottopone al C.D. e che lo stesso approva all’unanimità 

Per quanto riguarda la convenzione con il CAAF “50 & più”Beccari propone di rinnovarla 

soltanto per Roma e il Lazio in quanto le strutture del predetto CAAF, esistenti nelle altre 

Regioni del Gruppo, nonostante la convenzione agiscono ognuna con tariffe diverse. 

Alle ore 12,55 esaurito l’o.d.g. la riunione ha termine. 

 

 

 

LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

 Carmen D’Amato      Mario Mazza 


