
 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 

 
Il giorno 27 settembre 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. Eventi ed omaggi fine anno: discussione delle eventuali proposte 
3. Proselitismo 
4. Unica : ultime notizie  
5. Fondo Pensioni : Ultime notizie  
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti la Presidente Carmen d’Amato, il V. Presidente Remo Sorbi e il V. Presidente 
Francesco Bruno Consiglieri: Coppa Sante, Gatti Antonio, Ippoliti Carlo,  Musca Mario, Orsini 
Giovanni, Da Rin Alessandro , Ragni Umberto il Revisore dei Conti Frazzini Maurizio e su invito 
della Presidente, il Fiduciario per il Basso Lazio Portesio Domenico. Assenti giustificati Beccari 
Maurizio, Bruni Margherita , Mazzarani Mario  ed il Fiduciario per Civitavecchia Simbula Luigi . 
La Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama il V. 
Presidente Francesco Bruno in sostituzione del Consigliere Mario Mazzarani a svolgere la funzione 
di Segretario e ringrazia il Fiduciario Domenico Portesio per essere intervenuto; alle 9,45 apre la 
discussione. 
 
1 - Comunicazione della Presidente 
 
La Presidente informa che alla data odierna , la nostra Associazione conta  1.077  iscritti, 9 in più 
rispetto all’ultima rilevazione del 16 giugno scorso. L’incremento è stato possibile grazie alla 
incisiva campagna di proselitismo posta in atto nel periodo.  Tale numero si ritiene sia destinato a 
crescere nel corso del prossimo anno , data in cui giungeranno al pensionamento diversi colleghi 
che rientrano nel nuovo piano di esodo lanciato recentemente dalla Capogruppo. A questi ultimi   
l’Associazione  ha provveduti ad inviare una dettagliata proposta d’iscrizione , azione questa 
tutt’ora in corso e che si ritiene porti risultati apprezzabili in termini di nuovi  iscritti.  
 
La Presidente , come già fatto nell’ultimo CD , rinnova l’invito ad inviare a La Quercia articoli su 
argomenti di comune interesse da pubblicare (invito sempre sollecitato dagli organi Centrali 
dell’Unione). 
 
La Presidente informa che sono in scadenza , o scadute,  alcune convenzioni stipulate a suo tempo: 



� “Futura Vacanze: convenzione scaduta nel 2015 ma egualmente utilizzata senza che siano 
state sollevate eccezioni sulla scadenza. Propone di mantenere tale convenzione . Il 
consiglio approva. 

� CAF 50 e PIU’: informa di essersi incontrata con Roberto Giacci (Presidente del Cral), con 
il Responsabile delle Relazioni Commerciali: quest’ultimo segnala che 50 e PIU’ ha 104 
sedi provinciali in Italia (nel Lazio oltre alla D.G. e alla sede di Roma in Via Cola di  Rienzo 
ce ne sono altre 29), nelle Regioni dove si trovano i ns. soci in Umbria (a Perugia e Terni),  
in   Abruzzo (L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo), in Molise (Campobasso e Isernia) inoltre 
anche in molti altri Paesi in Europa ed America. La Presidente riferisce di aver chiesto la 
convenzione per i ns. iscritti per l’assistenza fiscale ( compilazione del   Mod 730, Unico, 
IMU, TASI), ISEE, successioni (determinazione delle imposte ipotecarie e catastali, 
domande di volture catastali), oltre alla gestione del rapporto di lavoro  domestico e per le 
badanti: assunzione, contributi, liquidazione, permesso di soggiorno etc. Dopo la firma verrà 
data immediata comunicazione a tutti i nostri soci.  

� Amplifon e Privatassistenza (non hanno scadenza). L’eventuale utilizzo da parte dei soci 
non viene segnalato all’Unione causa privacy. 

� Centri Sportivi : il prossimo 31 dic. scadono le convenzioni con i centri sportivi che non   
risultano utilizzate. La proposta di abbandono trova unanime accordo del Consiglio. 

   
Visita a Palazzo Chigi : Prende la parola il V. Presidente Francesco Bruno il quale informa di aver 
inoltrato alla Presidenza del Consiglio richiesta di visita al Palazzo Chigi  per due gruppi di 35 
associati della nostra Unione. Il prossimo calendario prevede le  visite  del mese di gennaio del 
2017. Appena confermata la data provvederà a darne pronta informativa al Consiglio che a sua 
volta,  come per le altre visite istituzionali , provvederà a raccogliere le adesioni dei soci. 
 
Prende la parola il V. Presidente Remo Sorbi: il quale propone una convenzione con qualche 
associazione che organizza visite a musei e/o  mostre o gite culturali sul fac simile di CONOSCERE 
ROMA E DINTORNI. La Presidente segnala che essendo presente nel Cral una sezione dedicata a 
questo tema rimanda l’argomento una volta risolto il noto problema degli addebiti SEPA e 
allorquando si capirà il destino del Cral di Roma in relazione all’annunciato avvio del progetto 
UNINSIEME. Accordo unanime del Consiglio 

 
Inoltre il Consigliere solleva un problema relativo all’archivio dell’amministrazione contabile del 
nostro Gruppo: informa che con il passare degli anni l’amministrazione contabile e la 
comunicazione con i ns. soci si sono sempre più sviluppate con l’utilizzo delle moderne tecniche 
informatiche: teme che se per qualche  malaugurata circostanza il PC  in dotazione all’Unione o i 
programmi dovessero bloccarsi o andare persi sarebbe problematico doverli recuperare con 
notevole disagio per il Gruppo. Sarebbe opportuno creare una sorta di backup degli archivi. A 
stretto giro il Consigliere proporrà alcune idee finalizzate alla risoluzione del problema. 
 
 Cornici argento: lo scorso anno sono stati spesi per dette cornici  € 1.415,00. Per l’anno 2017 è 
previsto se ne debbano consegnare  61 meno la rimanenza di 8. Pertanto al costo di € 25 cad. è 
prevista una spesa di € 1.325. Il Consiglio approva la spesa.  
 
Procedura SEPA  Frequenti i contatti scritti e telefonici con Milano, al momento si è in attesa di 
conoscere i costi richiesti dalla Capogruppo.  
 
Progetto UNINSIEME in particolare per quanto riguarda la figura dei pensionati. 
La Presidente riferisce dell’incontro avuto con  Stefano Carimini (Vice Pres. CRAL Roma e 
responsabile principale del coordinamento nazionale dei circoli italiani di UniCredit). Nel colloquio 
ha appreso che nella riunione del 14 lug.  sc. la Capogruppo ha confermato, tra le nuove linee guida, 



la qualifica di “soci aggregati” e non “effettivi”   per i pensionati ed i superstiti familiari che non 
contempla il ruolo di elettore nonostante sia già prevista la possibile adesione con il pagamento 
della quota sociale. Alla richiesta di Stefano Carimini di conoscere cosa intende fare il nostro 
Gruppo, la Presidente riferisce che il problema interessa tutti i pensionati e che provvederà a 
sottoporre la questione quanto prima a Milano per l’eventuale discussione in Segreteria Nazionale. 
 
 
2 – Eventi ed omaggi fine anno: discussione di eventuali proposte. 
 
Messa Defunti: data 8 nov. ore 18.00 sempre a San Lorenzo in Lucina  verrà concelebrata da Don 
Giancarlo Faletti e Don Pasquale De Rosa dei Focolarini Spesa euro 200 (da devolvere alla Chiesa).  
 
 Concerto di fine anno: si propone  di confermare  gli artisti dello scorso anno per una spesa che si 
aggirerà sui 2.500,00 euro. Il Consiglio approva. Viene proposta la location dell’hotel  The Building  
- via Montebello 126 a Roma che ha una elegante e capiente sala congressi.  La data prevista 
dell’evento sarà il 16 dicembre 2016. Nella comunicazione che verrà data a tutti i soci sarà anche 
prevista la possibilità di prenotare, per coloro che vengono da lontano e vogliono soggiornare a 
Roma, una camera nello stesso hotel a prezzi di favore. Il Consiglio approva la previsione di spesa. 
   
Omaggio natalizio a tutti i soci:  emergono diverse proposte: dal calendario da tavolo alla 
ripetizione dell’agendina come per lo scorso anno. In attesa di una risposta da Milano per un 
eventuale omaggio da allegare al numero de La Quercia in uscita a dicembre i Consiglieri Da Rin e 
Sorbi valuteranno diversi preventivi per una spesa che non dovrà discostarsi di molto da quella 
sostenuta lo scorso anno (euro 2.800,00). Il Consiglio approva la previsione di spesa. 
 

3  – Proselitismo – nuove proposte 

Visto il risultato positivo dell’azione di proselitismo avviato , il C.D. decide di continuare ad inviare 
msg e mail promozionali ai pensionandi ed ai pensionati non iscritti salvo quelli che a suo tempo 
hanno declinato l’iscrizione.  

 
4 - Unica : ultimi aggiornamenti.  
 
Data l’assenza (giustificata) del Consigliere Maurizio Beccari la Presidente legge un suo messaggio: 
“ In merito alle modalità di rimborso collegarsi con il sito - a fine ottobre partirà la nuova campagna 
di prevenzione che terminerà nel luglio 2017 con interruzione 8 dic-7 gen. - il protocollo è stato 
migliorato con alcuni esami in più (colonscopia con sedazione ed eventuale rimozione polipi nella 
stessa seduta per gli uomini over 60) - per le donne approfondimenti cardiologici se ritenuti 
necessari - ai primi di dicembre di voterà per il rinnovo della cariche in UNICA” 
 
 
5 - Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti 
 
Il Consigliere Antonio Gatti fornisce alcuni aggiornamenti circa l’andamento degli investimenti del 
Fondo Pensioni nel 2016. Nel dettaglio: 
La Sezione I  è riuscita in questa prima parte dell’anno a riportarsi sui rendimenti  positivi e a  
superare il tasso tecnico previso  al 31 agosto del  2,66%. 
La Sezione ha realizzato nel periodo un rendimento complessivo del  3,19% , frutto del rendimento 
ponderato del  4,98% della parte finanziaria e del  1,25% della parte immobiliare. 



I rendimenti migliori sono venuti  dall’obbligazionario, ai quali si sono sommati i recuperi  del 
settore azionario. Gli indici di rischiosità sono in leggero calo e comunque sempre entro  i limiti 
assegnati. 
La Sezione II ha registrato nei tre comparti : tre, dieci e quindici anni ; rendimenti  rispettivamente 
del  4,07%, del 3,60% e del 3,38%. Il TFR nello stesso periodo ha reso lo 0,85%. 
Il panorama economico generale resta incerto – al meglio – con le problematiche politiche e 
strategiche legate alla crisi medio-orientale e quelle economiche derivanti da un andamento  
generale tuttora riflessivo.  Resta invariato all’orizzonte il rischio derivante dal rientro – che sembra 
sempre più imminente – della liquidità immessa sul mercato dalle banche centrali con conseguenti 
riflessi sul  ptf.  obbligazionario pubblico e/o privato. 
La situazione europea resta  pure in fibrillazione, con spinte per l’uscita - da parte delle opinioni 
pubbliche di diversi Paesi dopo la Brexit – e andamenti economici insufficienti a far ripartire una 
effettiva ripresa . 
Restano anche le profonde divergenze in tema di politica economica tra la Germania,  seguita dai 
paesi del Nord-Europa e la Spagna, per una linea di rigore, e gli altri Paesi più indirizzati ad una 
linea di spesa e incremento del deficit statale.   
 
6 - Varie ed eventuali 

 

Non essendoci ulteriori proposte da parte dei Consiglieri ed esaurito l’o.d.g. la riunione ha termine. 

 
 
 LA PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
           Carmen d’Amato      Francesco Bruno  
 


