
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 OTTOBRE  2019 
GRUPPO LAZIO UMBRIA ABRUZZO E MOLISE  

 

 

 

          Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 15,00 nei locali della nostra Unione presso la sede UniCredit 

in Largo F. Anzani 13 - Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati UniCredit 

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

 

1 – Comunicazioni della Presidente 

2 – Evento ed omaggio di fine anno: proposte e relativa decisione. 

3 – FONDO PENSIONI: ultimi aggiornamenti ed informazioni sulle prossime votazioni 

4 – UNICA: novità 

5 – Proselitismo 

6 – Varie ed eventuali 

         Sono presenti: la Pres.te Carmen d'Amato - i Vice Pres.te Francesco Bruno e Remo Sorbi - i 

Cons.ri  Margherita Bruni, Maurizio Beccari, Sante Coppa, Antonio Del Pezzo, Antonio Del 

Vecchio,  Antonio Gatti, Mario Musca, Umberto Ragni -  il Fiduciario di Zona per l’Alto Lazio 

Giorgio Simbula – i consiglieri aggiunti Chiara Brosch l’Uditore Francesco Pisasale, il revisore dei 

conti Carlo Martufi ed il revisore dei conti supplente Michele Pischetola ; il  fiduciario di zona per il 

Basso Lazio Domenico Portesio e l’addetto al Proselitismo Antonio Savo. 

          Assenti giustificati: Mario Mazzarani, Giovanni Orsini, i consiglieri aggiunti Francesco 

Conteduca,   Alessandro Darin – Carlo Ippoliti, i Fiduciari di Zona: Erminio Toppetti per l’Abruzzo, 

Mario Galluccio per la Provincia di Perugia e Biagio Antonini per la Provincia di Terni – l’addetto  

al Proselitismo per le Province di Latina e Frosinone Renato Gargiulo. 

    

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

vice Presidente Francesco Bruno a svolgere la funzione di Segretario e alle ore 15,30 apre la 

discussione sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno 

 

1 – Comunicazioni della Presidente 

 

          La Presidente comunica che la Segreteria Nazionale ha chiesto di segnalare il nome di un Con- 

sigliere che segua la pubblicazione dei documenti, ed il loro aggiornamento, sulla nuova versione del  

nostro sito www.unipens.org. Il Consiglio all’unanimità approva la scelta di Francesco Bruno. 

 

          Inoltre, vista l’importanza dell’argomento posto al terzo punto dell’O.d.G., la Presidente pre- 

ferisce anticipare la discussione degli altri punti per dedicare la maggior parte del tempo all’argomen- 

to Fondo Pensioni. 

. 

http://www.unipens.org/


 

2– Evento ed omaggio di fine anno: proposte e relativa decisione.  

 

.  Messa per i defunti. E’ stata fissata per il 6 novembre alle ore 17.00 (anziché alle 18.00 come gli 

scorsi anni) sempre presso la chiesa di San Lorenzo in Lucina (nell’omonima piazza in Roma) a cui, 

per la prima volta,  parteciperanno anche gli iscritti all’Associazione Pensionati Banca di Roma. Il 

Maestro Stefano Mhanna suonerà l’organo. 

 . Concerto di fine anno. Si svolgerà, come di consueto, presso l’Hotel The Building (via 

Montebello n. 126) il prossimo 12 dicembre alle ore 17.30 con la partecipazione dell’orchestra del 

Maestro Stefano Mhanna..   

. Omaggio di fine d’anno. viene proposto di abolirlo. Il mancato esborso consentirebbe di evitare 

l’aumento della quota associativa del 2020.  

Tutti i punti vengono approvati all’unanimità.  

 

4 – UNICA: novità 

          A fine anno scadrà la polizza e sono iniziate le trattative per il suo rinnovo che, auspichiamo, 

rimanga invariato sia nei prezzi che nelle prestazioni nonostante l’elevata incidenza dei sinistri oc-

corsi ai pensionati. In vista della prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione il nostro 

Gruppo ha avanzato la candidatura del consigliere Maurizio Beccari quale rappresentante dei pen-

sionati, candidatura fatta propria dalla Segreteria Nazionale. 

 

5 – Proselitismo 

          Intervengono il Cons. Mario Musca e il V. Pres. Remo Sorbi il quale conferma il buon 

risultato realizzato con la sua proposta del “proselitismo telefonico”.  

          L’elenco contenente i nomi dei colleghi pensionati ed esodati distribuiti a tutti i consiglieri 

per la conseguente attività di proselitismo, ha portato ad oggi a 17 nuove iscrizioni. Sorbi propone 

quindi di redistribuire i nominativi residui ai consiglieri e replicare le richieste telefoniche oltre a 

contattare i percettori delle rendite di reversibilità non ancora iscritti. Ribadisce ancora una volta la 

difficoltà ad ottenere gli elenchi dei neo pensionati/esodati dal Fondo Pensioni ed invita il 

consigliere Gatti a farsi carico della richiesta presso il Fondo.  

          Prende quindi la parola la Presidente che comunica l’esito del proselitismo ad opera di tutti i 

consiglieri. Gli iscritti alla nostra Unione passano da 1.210 (ad inizio anno) a 1.252 al netto dei 

decessi e delle cancellazioni.   

 

 

3 – Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti ed informazioni sulle prossime votazioni. 

 

          La Presidente, prima di passare la parola a Gatti, riepiloga in sintesi quanto accaduto negli 

ultimi mesi con particolare riguardo alle decisioni prese dalla Segreteria Nazionale e già 

verbalizzate nel C.D. dello scorso 11 luglio. Riferisce che molti soci stanno ricevendo la lettera con 

la convocazione dell’Assemblea del 18 ottobre 2019 (in prima convocazione) e dal 28 ottobre al 6 

dic.2019 (in seconda convocazione) nel corso della quale tutti gli iscritti saranno chiamati a votare 

 per la fusione per incorporazione dei residui Fondi Pensione del Gruppo UniCredit nel Fondo  Pen 

  sione di Gruppo e per le ulteriori modifiche statutarie. 

 

          Sull’argomento si apre una vivace discussione da cui emerge l’esigenza di veder chiariti 

alcuni dubbi tutt’ora irrisolti. Prende la parola Gatti il quale invita a soprassedere per il momento 

nell’esprimere il proprio voto in attesa di ricevere il parere di uno studio legale appositamente 

contattato al fine di verificare la legittimità delle modalità della votazione stessa. 

 



    

          Inoltre riferisce che stanno circolando voci, relative soprattutto all’eventuale capitalizzazione 

delle rendite pensionistiche, che generano confusione e false aspettative per cui viene deciso di 

convocare un’Assemblea Straordinaria durante la quale verranno fornite tutte le delucidazioni 

sull’argomento Fondo Pensioni con particolare riferimento alle prossime fusioni, alle modifiche 

statutarie ed alle eventuali zainettature.  

      

          L’Assemblea Straordinaria viene quindi convocata il 15 ottobre alle ore 16.00 presso l’Hotel 

The Building – Via Montebello, 126. 

 

Esauriti i punti messi dell'O.d.g. la riunione ha termine alle ore 18,15. 

 

 

     Il Segretario              La Presidente 

   Francesco Bruno         Carmen d'Amato 

 

 

 


