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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il giorno 18 febbraio 2016 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. UNICA: rinnovo polizze sanitarie 2016/2017 

3. Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti 

4. Progetto Uninsieme: analisi problematica relativa al pagamento della quota 

associativa 

5. Varie ed eventuali 

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

Consiglieri: Beccari Maurizio, Bruni Margherita, Coppa Sante, Darin Alessandro, Gatti Antonio, 

Ippoliti Carlo, Mazzarani Mario, Musca Mario, Orsini Giovanni, Ragni Umberto, il Revisore dei 

Conti Frazzini Maurizio e, su invito della Presidente, il Fiduciario dell’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 Luigi 

Simbula per essere intervenuto; e alle 9,45 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazione della Presidente 

 

• Udienza del Santo Padre in Vaticano del 27 febbraio p.v.: i posti assegnati al nostro 

Gruppo sono 204 interamente prenotati dai nostri iscritti. 

• Il consigliere Bruno si sta interessando per una visita alla Camera Deputati ci è stata già 

confermata per il 7 giugno p.v.  

• Festa di Primavera: per rendere più interessante l’evento si propone, oltre al pranzo, una 

visita ai giardini della Villa ex Barberini attuale residenza estiva del Papa a Castel 

Gandolfo. La Presidente riferirà sull’organizzazione e relativi costi. 

• Aggiornamento quote associative: le nuove quote base (€.16,00 - €.13,00 e €.10,00) 

andranno in vigore dall’anno 2017 previa approvazione dei soci nella prossima 

assemblea.  

 

2 - Unica: Rinnovo Polizze Sanitarie 2016/2017 

 

Beccari comunica che molti degli iscritti hanno trovato difficoltà nell’effettuare il rinnovo della 

polizza. Circa il 40% degli iscritti sono, comunque, riusciti ad effettuare il rinnovo con la nuova 

procedura on line.  

 

3 - Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti 

 

Gatti informa che è intervenuto un accordo tra i Sindacati e UniCredit Banca relativamente alla 

gestione dei fondi pensione delle aziende incorporate. Quest’ultimi, per il prossimo 

futuro,confluiranno tutti nel ns Fondo di Previdenza e verranno amministrati con una gestione 

unica ma in sezioni separate.  

Relativamente all’andamento del Fondo comunica quanto segue: 

il 2015 si è chiuso in modo assai diverso rispetto alle previsioni delle principali banche di 

investimento, che vedevano risultati a doppia cifra per i mercati azionari e rendimenti negativi 

per i titoli governativi. Il mercato nella seconda parte dell’anno è stato interessato 

principalmente da tre fattori: preoccupazioni sull’economia Cinese, calo del prezzo del petrolio 

e politiche monetarie divergenti delle banche centrali determinando continue revisioni al 

ribasso della crescita mondiale e un crescente livello di indebitamento del settore privato nei 

mercati emergenti, con conseguente ribasso dell’attività rischiose e ricerca di asset a minor 

rischio. In tale contesto i risultati della sezione “1” e delle linee finanziarie si sono mantenuti in 

un range positivo. 

La gestione del fondo a livello immobiliare ha realizzato, nel corso del 2015, plusvalenze sulle 

vendite ed ha sottoscritto nuovi contratti di affitto con società e privati. 
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4 - Progetto Uninsieme: analisi problematica relativa al pagamento della quota associativa 

Per il pagamento delle quote associative per il 2017, considerato che il sistema Rid è decaduto, 

si provvederà tramite il servizio SEPA. Per avviare il predetto servizio occorre conoscere l’IBAN 

completo degli associati. Poiché non tutti i nostri iscritti hanno – a suo tempo – comunicato il 

loro IBAN completo, prossimamente gli interessati riceveranno la richiesta dei dati mancanti, 

tramite posta elettronica, SMS o posta ordinaria. 

5 - Varie ed eventuali 

Beccari e Gatti informano, per quanto riguarda la perequazione delle pensioni, su una recente 

sentenza del Tribunale di Brescia che rimanda il tutto alla Corte Costituzionale (copia 

dell’ordinanza può essere consultata presso la Sede di Via Semeria, 9) 

Sorbi illustra il bilancio dell’anno 2015 che viene approvato e sarà portato alla votazione della 

prossima assemblea dei soci. 

Alle ore 13,40 esaurito l’o.d.g. la riunione ha termine. 

 

 

 LA PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 Carmen D’Amato      Mario Mazzarani 

 


