
 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 

+++++++++++ 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 30 MAGGIO 2018 

 

 

Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 15,30 in Roma - in una sala del “The Building Hotel” di Via 

Montebello 126 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati UniCredit Gruppo LUAM 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. 

 

1) Comunicazione della Presidente 

2) Sostituzione Componente Commissione Studi 

3) Privacy - Regolamento 2016/679 

4) Fondo Pensione Ultime Novità 

5) Uni.C.A. Ultime Novità 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

– la Presidente Carmen d'Amato 

– i Vice Presidenti Remo Sorbi e Francesco Bruno 

– i Consiglieri Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Pezzo, Antonio 

Del Vecchio, Antonio Gatti, Mario Musca e Giovanni Orsini. Su invito della Presidente sono altresì 

presenti: il Fiduciario per l'Alto Lazio Luigi (Giorgio) Simbula e per la “Commissione Studi” 

Roberto Belardo. 

 

Assenti giustificati: 

- i Consiglieri Mario Mazzarani e Umberto Ragni 

- il Revisore dei Conti Carlo Martufi e il Revisore dei Conti Supplente Michele Pischetola 

- i Consiglieri Aggiunti: Chiara Brosch, Francesco Conteduca e Alessandro Darin 

- il Fiduciario per il Basso Lazio Domenico Portesio, il Fiduciario per L'Abruzzo Erminio Toppetti, 

il fiduciario per la Provincia di Perugia Mario Galluccio, il Fiduciario per la Provincia di Terni 

Biagio Antonini 

- il Componente la “Commissione Studi” Domenico Romanelli. 

    

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



Consigliere nonché Fiduciario per la Provincia di L'Aquila Giovanni Orsini a svolgere la funzione 

di Segretario e alle ore 15,45 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazione della Presidente 

 

In merito alla riunione del Consiglio Nazionale tenutasi a Torino il 19 e 20 aprile scorso, la 

Presidente amplia i contenuti di quanto trattato nell’occasione e reso noto dalla Segreteria 

Nazionale a tutti gli iscritti mediante pubblicazione del resoconto nella sezione “Verbali” del sito 

Unione Pensionati UniCredit: http://unipens.org. 

In particolare: 

– in punto iscrizioni sottolinea come a livello nazionale molti Gruppi hanno fatto registrare 

purtroppo il segno meno. In controtendenza è andato il nostro Gruppo che peraltro si è distinto 

anche nel primi mesi del corrente anno con 72 nuove adesioni raggiungendo così - al netto di 

decessi e cancellazioni - le 1.191 unità (ex 1.138 al 31 dic. 2017). Questo positivo risultato è dovuto 

soprattutto all’azione di proselitismo portata avanti da tutti  i componenti il Consiglio, 

principalmente dal Vice Presidente Remo Sorbi. A tal proposito i Presidenti di altri Gruppi, 

intendendo anche loro porre in atto la nostra organizzazione, hanno chiesto  di avere copia della 

lettera e della scheda d’iscrizione che spediamo ai colleghi pensionandi od esodandi; 

– per lo sbilancio negativo di 3.223,18 euro del Conto Economico Centrale questo deriva 

principalmente dalle aumentate, giustificate spese del Consiglio Nazionale e della Segreteria 

Nazionale. Ciò ha portato a proporre l'aumento della quota di retrocessione alla Segreteria 

Nazionale per ogni iscritto da 8 a 9 euro da parte dei vari Gruppi nella misura di 1 euro dal 2019 e 

di 1 ulteriore euro dal 2020. Questa proposta non ha raccolto comunque il voto favorevole 

dell'Assemblea; 

– per quanto riguarda il periodico “La Quercia” ha proposto di far pubblicare sullo stesso un 

elenco riguardante “I nuovi Soci” così come articoli contenenti argomenti che potrebbero 

interessare i Colleghi confluiti da altre ex Banche nel Gruppo UniCredit (Leggasi ex Banca di 

Roma, CRT, Rolo Banca, etc.); 

– per rendere disponibili e consultabili i nostri dati, evitando contestualmente possibili perdite 

degli stessi, ha suggerito la possibilità di realizzare per i nostri archivi una soluzione CLOUD 

(tenendo presente il nuovo Regolamento U.E. 2016/679 sulla Privacy); 

– come ultima cosa ha chiesto al Presidente un suo mirato intervento presso i competenti 

Uffici della Direzione Generale della Banca volto ad una revisione migliorativa delle condizioni 

riservate al Personale in quiescenza e in servizio. 

 

2 - Sostituzione Componente Commissione Studi 

 

La Presidente da lettura di una email a lei pervenuta da Domenico Romanelli con la quale lo stesso - 

a causa di sopraggiunti impegni familiari - rassegna le dimissioni quale Componente della 

“Commissione Studi” - organismo creato in seno alla Segreteria Nazionale dell'Unione. 

L'Assemblea - dopo ampia discussione e all'unanimità - decide di proporre alla Segreteria Nazionale 

la sostituzione in tale ruolo con il nostro Consigliere Antonio Del Vecchio il quale, onorato per la 

scelta su lui ricaduta e in attesa delle decisioni che saranno prese a livello centrale, si rende 

disponibile e ringrazia. 

 

3 - Privacy - Regolamento 2016/679 

 

Roberto Belardo - componente della Commissione Studi costituita in seno alla Segreteria 

dell'Unione - avendo partecipato ad un interessante convegno sull’argomento illustra 

compiutamente e dettagliatamente all'Assemblea le novità scaturenti da questa legge nonché le 

ripercussioni nell'ambito dell'Unione. A tal proposito la nostra Presidente aggiunge che verrà 

pertanto adeguato l’Art. 24 dello Statuto in base al sopraggiunto nuovo Regolamento che prevede, 

http://unipens.org/


tra l’altro, la nomina di un Responsabile interno, individuato nel Sig. Elio Pastorelli. Da parte del 

nostro Gruppo si è invece già provveduto a modificare la dicitura presente sulla scheda di richiesta 

d'iscrizione da “Trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30.6.2001 n. 196” a “Trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679”. Belardo ripresa la parola, risponde alle 

numerose domande avanzate dai presenti i quali, al termine e all'unanimità, lo ringraziano per la sua 

opera. 

 

4 - Fondo Pensione Ultime Novità 

 

Prende la parola Antonio Gatti che fa presente che i mercati finanziari nei primi tre mesi dell’anno, 

in conseguenza delle tensioni internazionali in Corea e Medio Oriente e dell’acuirsi del confronto 

USA-Russia hanno evidenziato un’alta volatilità con perdite diffuse. 

Parimenti la conferma del processo di innalzamento progressivo dei tassi USA da parte della FED e 

della riduzione del quantitative easing in Europa hanno messo pressione sui titoli di Stato, in 

particolare poi in Italia dove a causa delle incertezze derivanti dal risultato politico lo spread sui 

nostri titoli di Stato rispetto al BUND tedesco, si è portato stabilmente sopra i 200 basis point. 

Il rendimento della “Sezione I” è stato quindi negativo anche se di poco grazie al contributo, nel 

primo trimestre positivo, del patrimonio immobiliare. La “Sezione II”, nei suoi tre comparti e la 

“Sezione IV” hanno palesato le stesse debolezze. 

Prosegue il processo di accorpamento dei Fondi delle banche incorporate in UniCredit ed il 

31/12/2018 avverrà la confluenza nel Fondo UniCredit del Fondo ex CariTrieste. 

 

 

5 - Uni.C.A. Ultime Novità 

 

Maurizio Beccari informa che con il 30 aprile - data ultima per la raccolta da parte di Uni.C.A. delle 

adesioni cartacee ricevute via posta -  si è conclusa la campagna per il biennio 2018-2019. 

Comunica che i ritardi nella liquidazione dei rimborsi - iniziata nella prima quindicina di marzo - è 

dovuta alla mole di pratiche da evadere ma è in via di normalizzazione. Sono altresì in via di 

regolarizzazione anche i tempi di risposta agli utenti da parte del call center: situazione questa 

venutasi a creare per il notevole incremento degli iscritti alla Cassa.   

 

 6 - Varie ed eventuali 

 

La Presidente comunica che sono in corso suoi proficui contatti con il Presidente e lo Staff di 

ENASCO (50&Più) Sistema Associativo e di Servizi che ha proprie Sedi che coprono l'intero nostro 

territorio di competenza (oltre ad altre Province Italiane) per stabilire un accordo rivolto ad assistere 

i nostri “Esodandi” e “Pensionandi” e loro familiari nell'iter di predisposizione delle pratiche 

propedeutiche all'uscita dal servizio o per altre incombenze di carattere fiscale/tributario/lavorativo. 

Sottolinea che nel biennio 2018/2019 lasceranno il servizio 530 persone nelle quattro Regioni di 

nostra competenza. Detto accordo potrebbe essere utile al nostro Gruppo quale base di proselitismo 

per implementare le adesioni. A questo proposito considerando i 1.700 Soci del Cral (di cui 400 

iscritti alla nostra Unione) propone di inviare ai Colleghi in servizio un’email offrendo a loro la 

possibilità di rivolgersi al CAAF-ENASCO “50 & Più” il quale curerà per loro conto o per conto 

dei loro familiari, previo appuntamento, l'iter da seguire per formalizzare la domanda di pensione 

od altro. Il Consigliere Mario Musca (Responsabile del Proselitismo) e il Vice Presidente Remo 

Sorbi (da sempre fautore di dette iniziative) ringraziano la Presidente e la invitano a continuare in 

questa opera. L'Assemblea tutta dopo ampia discussione constatando l’inesistenza di problematiche 

relative alla privacy autorizza l’invio dell’email e si associa ai ringraziamenti. 

  

La Presidente ricorda che domenica 3 giugno 2018 ci sarà una visita guidata presso la Necropoli 

Etrusca di Tarquinia per la quale sono già pervenute molte adesioni.  



Per il prossimo autunno propone una visita riservata alle Signore nostre iscritte presso la 

Fondazione Micol Fontana (delle Sorelle Fontana) cui farà seguito un thè presso una Tea Room in 

zona Piazza di Spagna. Sarà sua cura comunicare ulteriori dettagli. L'Assemblea concorda con detta 

iniziativa e invita la Presidente a proseguire nell’organizzazione. 

 

Essendo esauriti i punti dell'O.d.G. - la riunione ha termine alle ore 18,00. 

 

   Il Segretario               La Presidente 

Giovanni Orsini         Carmen d'Amato 

 

 

 


