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Relazione Consiglio Direttivo del 18 dic 2015 

 

Il giorno 18 dicembre 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. Lettura ed approvazione del verbale del C.D. del 1ott. 2015 

3. Fondo Pensioni: aggiornamento ultime notizie (con particolare 

riferimento all’argomento “perequazione”) 

4. Iniziative e proposte per il 2016 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti la Presidente Carmen d’Amato, i V.Presidenti Remo Sorbi e 

Francesco Bruno, i ConsiglieriMargherita Bruni, Antonio Gatti, Mario Mazzarani, 

Mario Musca, Giovanni Orsini e, su invito della Presidente, il Fiduciario per il 

Basso Lazio Domenico Portesio. 

Assenti giustificati i Consiglieri:Maurizio Beccari, Sante Coppa, Alessandro Darin, 

Carlo Ippoliti, Umberto Ragni;il Revisore di Conti Maurizio Frazzini ed il 

Fiduciario per l’Alto Lazio Luigi Simbula.  

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

Statuto, chiama il Consigliere Mario Mazzarani a svolgere la funzione di 

Segretario e ringrazia il Fiduciario Domenico Portesio per essere intervenuto; e alle 

9,45 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazione della Presidente 

 

*A chiusura dell’anno in corso la Presidente fa il punto su quanto è stato fatto. 

*Anticipa, a grandi linee, il progetto UnInsieme(partirà nel gennaio 2017) per una 

rivisitazione complessiva dell’intero sistema di Welfare Aziendale: tra i vari temi 

ciò che più ci interessa è il sostegno del sistema di assistenza sanitaria e la revisione 

complessiva del sistema dei Cral Aziendali (ns iscritti). Per il pagamento delle ns 

quote associative la Presidente seguirà il problema e terrà al corrente il Consiglio 

sugli sviluppi del caso.  

 

2 – Lettura ed approvazione del verbale del C.D. del 1 ottobre 2015 

 

Viene data lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

 

3 -Fondo Pensioni: aggiornamento e ultime notizie (con particolare 

riferimento all’argomento “perequazione” 

 

Il consigliere Gatti informa circa la riforma del sistema complessivo delle pensioni 

integrative aziendali. La riforma al momento non ha riflessi sulla ns sezione 1, 

comunica che l’andamento del Fondo Pensione non è cambiato, e fa presente chela 

vendita degli immobili effettuata nel corso del corrente anno ha generato delle 

plusvalenze che verranno evidenziate nel bilancio 2015. 

Per quanto riguarda la perequazione delle pensioni ci informa che già sono in corso 

da parte di privati (ex colleghi bancari) azioni legali al fine di ottenere quanto 

deliberato a suo tempo dalla Corte Costituzionale. 
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4 – Iniziative e proposte per il 2016 

 

La presidente propone di organizzare per il 2016 una festa di primavera ed 

eventuali visite alla Camera dei Deputati ed al Quirinale. 

 

5 – Varie ed eventuali 

 

Per quanto riguarda Unica, sulla scorta di segnalazioni ricevute da alcuni associati 

circa l’eventualità di non rinnovare la polizza agli over ottantacinque, si decide 

all’unanimità di sottoporre con urgenza la problematica alla Segreteria Nazionale -

tramite lo stesso ConsigliereBeccari - anche per valutare l’opportunità di una 

eventuale tutela legale degli esclusi dalla stessa. 

Alle ore 12,25 esaurito l’o.d.g. la riunione ha termine. 

 

 

 

LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

Carmen d’Amato         Mario Mazzarani 
 


