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Il giorno 5 febbraio 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 del Presidente; 
2) Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 27novembre 2014; 
3) Fondo Pensione: aggiornamento notizie; 
4) Iniziative e proposte per il 2015; 
5) Proselitismo e Convenzioni: discussione e decisione finale; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Carmen D’Amato, i V. Presidenti Remo Sorbi e Carlo Troisi, 
il Segretario Nazionale Antonio Gatti, i Consiglieri Maurizio Beccari, Margherita Bruni, 
Mario Mazzarani, Mario Musca, Giovanni Orsini e Umberto Ragni, il Revisore dei conti 
Maurizio Frazzini e, su invito del Presidente, i Fiduciari per il Basso Lazio Domenico 
Portesio e per l’Alto Lazio Luigi Simbula. 
Assenti giustificatii Consiglieri Coppa Sante e Ippoliti Carlo nonché il Consigliere 
Aggiunto Alessandro Da Rin che invia un saluto e un augurio di buon lavoro. 
Il Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama 
il V.Presidente Troisi a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Revisore dei conti 
e i Fiduciari per essere intervenuti e apre la discussione. 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che i soci sono 1.079 e sottopone al Consiglio un comunicato da 
diffondere tramite “La Quercia nuova” in merito ai rilevanti costi da sostenere per l’invio 
cartaceo delle comunicazioni, non più assicurato dalla Banca, che inciderebbero in 
maniera significativa sul bilancio del Gruppo al fine di privilegiare in alternativa l’utilizzo 
della posta elettronica e degli SMS. 
Sorbi interviene per relazionare sulla sua attività volta a trovare il sistema 
economicamente più conveniente tra quelli offerti dai vari operatori del settore e il 
Consiglio gli delega la scelta. 
Il Presidente richiama alcuni punti del verbale della Segreteria Nazionale del 2 dicembre 
2014 (consultabile nel sito istituzionale dell’Unione Pensionati) per segnalare che 
l’Unione ha chiesto di essere coinvolta negli incontri per la revisione del welfare ma che 
la Banca ha assicurato che non saranno trattati argomenti che riguardino i pensionati, 
che la Banca intende contribuire solo ai costi per la spedizione delle riviste nazionali e 
che nel 2015 il tasso creditore riservato ai dipendenti e ai pensionati sarà ridotto dall’1% 
allo 0,050%. 
L’adesione al FAP non ha dato, fino ad oggi, risultati tangibili ma è opportuno rimanere 
comunque nella Federazione per non essere isolati in un momento di crisi e 
cambiamenti come l’attuale. 
Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 27 novembre 2014 
Viene data lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 
Fondo Pensione: aggiornamento notizie 
Il Presidente invita il Segretario Nazionale Gatti a prendere la parola: Gatti informa che 
dai dati provvisori a fine anno il rendimento della Sezione I è stato superiore al 4%, dato 
fortemente influenzato dal brillante risultato del comparto mobiliare che ha reso più del 
7%, mentre il comparto immobiliare ha risentito ancora della crisi del settore. Dal 2015 
comunque, iniziando a fruttare i contratti di locazione stipulati, il rendimento dovrebbe 
migliorare mentre continua l’opera di smobilizzo del patrimonio che nel 2014 ha 
consentito di conseguire modeste plusvalenze; sempre contenuto il profilo di rischio che 
risulta più basso di quello che sarebbe consentito privilegiando come area di 
investimento quella dell’euro. 
Il sito del Fondo sarà riorganizzato per renderlo maggiormente interattivo eliminando o 
riducendo al minimo, se i soci lo gradiranno, la parte cartacea. 
Iniziative e proposte per il 2015 
Il Presidente comunica che per la Festa di Primavera si sta pensando di organizzare un 
torneo di burraco con la collaborazione di Gatti: il Consiglio decide di effettuare un 
sondaggio per verificare il numero delle adesioni e il gradimento, delegando al 
Presidente, ai V. Presidenti e a Gatti le decisioni in merito alle modalità organizzative 
con eventuale spesa da ratificare alla prima occasione utile. 
Troisi propone di organizzare una visita gratuita al palazzo del Senato della Repubblica: 
i Consiglieri Bruno e Orsini si incaricano delle relative incombenze. 
Proselitismo e Convenzioni: discussione e decisione finale 
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Su invito del Presidente Troisi illustra le proposte in merito alle convenzioni che, a 
norma di statuto, devono risultare complementari all’attività del Gruppo e agli scopi 
dell’Unione. Le aree individuate sono quella fiscale, quella del tempo libero e quella 
sanitaria, contattando controparti che assicurino la copertura di tutto il territorio di nostra 
competenza. 
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale si ritiene di contattare il CAF 50&più che opera 
su tutto il territorio nazionale: Beccari si offre di interessarsi della convenzione che 
dovrebbe già essere in atto con la Segreteria Nazionale. Per il tempo libero si sceglie il 
tour operator Futura Vacanze, già convenzionato con l’UniCredit Circolo per estendere 
la convenzione in essere anche ai nostri associati, mentre per il settore sanitario, 
considerato che polizze sostitutive di UniC.A. vengono segnalate dalla Segreteria 
Nazionale, si decide di contattare la rete nazionale di assistenza domiciliare 
PrivatAssistenza: Sorbi si offre di curare gli accordi estendendoli anche ad Amplifon. 
Musca relaziona sul proselitismo: le lettere inviate ai non iscritti non hanno dato esito per 
cui propone di contattare telefonicamente i pensionati conosciuti personalmente come 
ultimo tentativo. 
In merito agli auguri di compleanno da inviare ai soci, sottopone un bozzetto ma il 
Consiglio dopo attenta valutazione opta per l’utilizzo del logo del nostro Gruppo.  
Varie ed eventuali 
Viene data lettura del biglietto di ringraziamenti e auguri inviato dal socio Cassata. 
Alle ore 12,45 esaurito l’ordine del giorno la riunione ha termine. 
 
         
                         IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
 


