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Unione Pensionati Unicredit - Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise 
Consiglio Direttivo 
Roma, 31 gennaio 2017 
 
 
Presenti la Presidente Carmen  d’Amato, il V. Presidente  e Tesoriere  Remo Sorbi, il Segretario 
Nazionale Antonio Gatti, i consiglieri Alessandro Darin, Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Mario 
Musca, Carlo Ippoliti, Sante Coppa, Umberto Ragni, Giovanni Orsini (oltre che fiduciario per 
L’Aquila), Giorgio Simbula (fiduciario per l’Alto Lazio) e Maurizio Frazzini, revisore dei conti che 
svolge le funzioni di segretario. Assenti giustificati il V. Presidente Francesco Bruno, Mario Mazzarani 
e Domenico Portesio (fiduciario per il Basso Lazio). 
 
Primo punto all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidente 
La  Presidente comunica che gli iscritti, a fine 2016, erano 1088 con un incremento, su base annua 
(considerati i decessi e le cancellazioni) di n. 25 nuovi soci che, alla data odierna, sono saliti a n. 1095. 
Con l’occasione esprime un vivo apprezzamento e ringraziamento per quanti si sono dedicati 
all’organizzazione del concerto di Natale (Gatti, Sorbi e Bruni) contribuendo così al successo 
dell’iniziativa ed in particolar modo anche ad Alessandro Da Rin per i calendari che ha voluto offrire 
ai soci presenti. Rivolge inoltre un ringraziamento a Francesco Bruno che ha curato la recente visita a 
Palazzo Chigi. 
 
Secondo punto all’O.d.G. – Disamina ed approvazione Rendiconto 2016 
Sorbi illustra compiutamente il rendiconto 2016 che ha visto una decisa riduzione delle spese di 
cancelleria e l’incremento delle spese per il concerto di Natale che, come già detto, ha riscosso un 
discreto successo con folta partecipazione dei soci. Non contabilizzato ancora il contributo da destinare 
alle popolazioni terremotate in attesa delle decisioni che verranno prese di seguito (v. punto n. 4) Circa 
le previsioni del 2017 si dovrebbe chiudere, in virtu’ anche del lieve ritocco delle quote associative, 
con un avanzo di cassa di circa € 1.500. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Terzo punto all’O.d.G. - Iniziative e proposte per il 2017 
Su richiesta di alcuni soci verrà replicata la gita ai giardini di Castel Gandolfo ed appartamenti Papali 
(recentemente aperti al pubblico) da organizzare entro la metà di giugno. Sorbi propone di effettuare 
visite guidate in siti interessanti fuori Roma nelle giornate di apertura gratuita, coinvolgendo i nostri 
fiduciari di zona: per il futuro auspica che, in seno al futuro Consiglio, venga individuato  un 
consigliere che si dedichi a tale attività. 
 
Quarto punto all’O.d.G. - Destinazione dei fondi da devolvere alle popolazioni terremotate. 
Dopo ampia e vivace discussione tra le proposte formulate dalla maggior parte dei Consiglieri la 
maggioranza fa sua la proposta di Ippoliti che prevede l’elargizione (di euro 2.100,00) a favore del 
Monastero delle Suore Benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbra che opera sul territorio.  
 
Quinto punto all’O.d.G. - Predisposizione votazioni per il rinnovo delle cariche del Gruppo. 
La Presidente illustra le modalità d’invio della comunicazione a tutti gli iscritti che intendono 
candidarsi in vista dell’Assemblea dei soci che, oltre all’approvazione del Rendiconto, dovrà 
provvedere anche al rinnovo del Consiglio Direttivo e la nomina del Revisore dei Conti i cui mandati 
sono in scadenza: precisa inoltre che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 
p.v. 
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Sesto punto all’O.d.G. - Determinazione della data per l’Assemblea degli iscritti. 
Il Consiglio Direttivo indica la data di Giovedì 30 Marzo alle ore 10.00 per l’Assemblea. In quella 
stessa sede il nuovo C.D. eleggerà il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Revisore dei Conti. 
 
Settimo punto all’O.d.G. - Unica  aggiornamenti 
Come noto Beccari dopo aver ricoperto la carica di Consigliere di Unica in rappresentanza dei 
pensionati dopo tre mandati non ha potuto più ricandidarsi: in sua vece è stato eletto Alessandro Fossi 
con 686 voti. Tuttavia Beccari assicura che continuerà a dare assistenza a coloro che ne avranno 
bisogno, in particolar modo ai neo pensionati. Fa presente inoltre la necessità di rammentare agli 
iscritti che è tuttora in corso la campagna di prevenzione. 
 
Ottavo punto all’O.d.G. - Fondo Pensione aggiornamenti. 
Interviene Antonio Gatti consigliere del Fondo che riferisce quanto segue. La sezione I del nostro 
Fondo Pensione ha registrato a fine dicembre un rendimento per la parte mobiliare superiore al 5%, e 
per la parte immobiliare poco sopra l'1%, ma ancora soggetto a possibili rettifiche di valore di fine 
anno.  La parte mobiliare evidenzia quindi buoni rendimenti anche rispetto a quanto realizzato dal 
mercato, mentre per la parte immobiliare, che deprime il rendimento complessivo rappresentando poco 
meno della metà del patrimonio complessivo della sezione I, non ci sono prospettive di miglioramento 
rapido e prosegue quindi il programma di vendite delineato da diversi anni ed in corso di attuazione. Il 
rendimento finale si posizionerà probabilmente poco sopra il 3%, insufficiente al mantenimento 
dell'attuale livello di rendita pensionistica. 
 
Nono punto all’O.d.G. - Varie ed eventuali 
Sorbi rammenta il problema delle quote associative da gestire con il sistema Sepa. A tal proposito sono 
in corso contatti con un programmatore per definire il tutto. 
 
Non essendoci  null’altro da discutere la seduta viene chiusa alle 12.40. 
 
 
                    La Presidente                                                            Il Segretario 
                 Carmen d’Amato                                                    Maurizio Frazzini  
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