
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

12 FEBBRAIO 2019 
 

 

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 15,00 in Viale Tupini 180 - Roma - nell'Aula n. 3 delle Sede 

“Regional Centro Italia” di UniCredit 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) Rendiconto 2018 - discussione e approvazione 

3) Proposte per il 2019 - esame e decisioni 

4) Definizione data Assemblea degli Iscritti 

5) Proselitismo 

6) Uni.C.A. 

7) Fondo Pensioni 

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: la Pres.te Carmen d'Amato - il Vice Pres.te Francesco Bruno - i Cons.ri Maurizio 

Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Pezzo, Antonio Gatti, Mario Mazzarani, 

Mario Musca, Giovanni Orsini e Umberto Ragni (fino alle 16,50) - il Rev.re dei Conti Carlo Martufi 

- il Rev.re dei Conti Supplente Michele Pischetola - i Cons.ri Aggiunti Chiara Brosch (fino alle 

16,15) e Alessandro Darin - il Fiduciario di Zona per l’Alto Lazio Giorgio Simbula - l’Uditore 

Francesco Pisasale.  

 

Assenti giustificati: il Vice Presidente Remo Sorbi - il Cons.re Antonio Del Vecchio - il Cons.re 

Aggiunto Francesco Conteduca - i Fiduciari di Zona: Erminio Toppetti per l'Abruzzo, Domenico 

Portesio per il Basso Lazio, 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 Antonio Savo. 

    

        Carmen d’Amato - verificata la validità del Consiglio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto chiama 

Giovanni Orsini a svolgere la funzione di Segretario e alle ore 15,30 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazioni della Presidente 
 

 Carmen d’Amato riferisce che: 

 

- nel 2018 il numero dei nuovi iscritti è stato di 106 unità (ex 75) e che al 31 dic dello stesso anno il 

numero totale (al netto di decessi e cancellazioni) ha raggiunto la cifra di 1.210 (ex 1.138); 

- venerdì 15 febbraio 2019 avverrà il trasferimento dell’Ufficio da Via Padre Semeria alla nuova 

sede di Largo Francesco Anzani, 13 (Quinto piano - Palazzina 13). Non appena ultimato si 

provvederà a diramare un comunicato rivolto agli iscritti, comprensivo di ogni dettaglio. Coppa, 

Mazzarani, Musca e Ragni si rendono disponibili con la loro presenza in detto giorno per 

organizzare il trasloco che in ogni caso sarà fatto a cura della Banca; 

- la Sestini Traslochi srl - società leader in questo settore - ha proposto al ns. Gruppo la 

sottoscrizione di una convenzione che prevede tra l’altro lo sconto del 10% sulle tariffe riguardanti 



ogni servizio di trasloco e facchinaggio, oltre alla gratuità per i sopralluoghi. Il Consiglio autorizza 

la Presidente ad accogliere la proposta e a far diffondere i contenuti dell’offerta ai ns. iscritti; 

- l'iniziativa denominata “Roma Slow Tour” - che come noto si concretizza in visite guidate della 

Capitale, a sfondo storico/architettonico/cinematografico - sta avendo un successo sempre 

maggiore. L’ideatrice del progetto - Brosch - riferisce che in talune occasioni si è arrivati fino a 60 

richieste che purtroppo non è stato possibile soddisfarle integralmente seppure si sia fatto ricorso a 

due turni. Poiché ha anche intenzione di dare avvio a un nuovo progetto che consiste in visite a 

musei, mostre o nei luoghi più suggestivi di Roma, accompagnati in ciò da una Storica dell’arte, per 

essere aiutata nell’organizzazione e nel coordinamento chiede il coinvolgimento di un’altra persona 

del ns. Gruppo. Bruni si rende disponibile. L’Assemblea ringrazia Brosch e autorizza; 

- ha rilevato che il ns. Sito manca di alcune notizie mentre ne contiene altre ormai superate e quindi 

non più d’interesse. Per un completo riordino della materia, invita Bruno a coordinarsi con Sorbi 

per ricreare il giusto assetto; 

- è stata informata dallo Studio Legale Iacoviello che purtroppo la Corte Europea di Strasburgo ha 

respinto i ricorsi avanzati da molti ns. iscritti per ottenere la perequazione delle pensioni 

mantenendo ferma la sentenza già pubblicata il 19 lug 2018.   

   

2 – Rendiconto 2018 – discussione e approvazione 
 

          La Pres.te da lettura del rendiconto 2018 che evidenzia un Totale Entrate di euro 21.909,21 

formato pressoché integralmente dalle quote versate dai Soci. Detta voce che si contrappone a un 

Totale Uscite di euro 23.197,47 che oltre a contenere spese riguardanti le attività culturali e sociali 

etc. (Visita alla Necropoli di Tarquinia, alle Sezioni di L’Aquila, Pescara, Latina e Civitavecchia 

etc.) comprende euro 9.104,00 per quota versate alla Segreteria Nazionale, euro 2.173,01 per i 

calendari 2018, euro 3.930,80 per il Concerto di Natale. Lo sbilancio negativo di 1.288,26 euro è da 

considerarsi di carattere straordinario in quanto imputabile esclusivamente al pagamento nel 

corrente esercizio della fattura di euro 3.818,60 concernente i calendari del 2017. Il Revisore dei 

Conti Carlo Martufi presenta la Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 da lui sottoscritta nella 

quale dichiara fra l’altro che - dopo aver controllato le relative contabili - lo stesso viene ritenuto 

regolare. Dopo ampia discussione, l’Assemblea all’unanimità approva.     

 

3 – Proposte per il 2019 – esame e discussione 

 

          Sono pervenute da Musca le seguenti proposte per gite a tema culturale: Caprarola con 

Palazzo Farnese e Lago di Vico - Sacro Bosco (detto anche Parco dei Mostri) a Bomarzo -  Calcata - 

Subiaco - Villa Lante a Bagnaia - Viterbo - Palazzo Colonna a Roma.  

Orsini, pur ritenendo valide dette località, suggerisce in alternativa una visita guidata alla Città di 

L’Aquila da svolgersi tra la fine di maggio e la prima metà di giugno. Il Consiglio a maggioranza 

approva quest’ultima proposta.  

 

4 – Definizione data Assemblea degli Iscritti 

 

           La Pres.nte propone di convocare l’Assemblea degli Iscritti per le ore 9,30 del 21 marzo 

2019 presso i locali dell’Hotel The Building in Via Montebello 126 a Roma - cui seguirà un piccolo 

buffet. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

  

5 – Proselitismo 

 
 Carmen d’Amato ricorda le visite fatte nel 2018 presso le Sezioni di: L’Aquila (17 ott) - 

Pescara (11 nov) - Latina (12 dic) e Civitavecchia (19 dic) che oltre a creare la giusta amalgama che 

deve esserci con tali realtà, hanno dimostrato una vicinanza attiva con chi vive distante da Roma. I 



meeting hanno inoltre portato ad un interessante incremento delle nuove iscrizioni tali da porre il ns. 

Gruppo tra i più attivi dell’Unione. 

Per il prossimo 15 marzo è prevista un’altra visita - con cena - alla Sezione di Latina. Nel frattempo 

Musca, di concerto con i relativi Fiduciari di Zona, sta organizzando incontri presso le Sezioni di 

Terni e Perugia da svolgersi presumibilmente a metà della prossima primavera. 

 

6 – Uni.C.A. 
  

           Maurizio Beccari informa che con l’8 febbraio si è chiusa la fase di adesione, per via 

telematica, alla Cassa per i neo pensionati 2018 e gennaio 2019. Coloro che non si sono avvalsi di 

tale possibilità riceveranno la modulistica per raccomandata probabilmente entro il mese di marzo.  

Rammenta che la mancata adesione per il 2019 comporta l’impossibilità di adesione anche per gli 

anni futuri.  

Ricorda inoltre che è in corso la Campagna Prevenzione che terminerà il 31 luglio 2019.  

Comunica che è in rifacimento il sito web che vedrà, tra l’altro, la necessaria sostituzione 

dell’attuale protocollo “http” (tecnica ormai superata e ritenuta dalla rete come “non sicura”) con il 

nuovo “https” il quale consentirà di trasmettere tutte le informazioni in maniera criptata e quindi 

riconosciuta dal Sistema come “sicuro”. 

   
  

7 – Fondo Pensioni 

 
Antonio Gatti aggiorna il Consiglio sull'andamento del nostro Fondo. 

Il rendimento del Fondo al 31 dic 2018 ha consuntivato – come prevedibile dall’andamento 

generale – un dato negativo che porterà ad una riduzione delle rendite, la cui entità è ancora da 

definire. 

La Sez. I ha chiuso con un rendimento di meno 1,68% contro un atteso – per il mantenimento delle 

rendite – del più 3,50%. 

La Sez. II nelle sue tre declinazioni 3-10 e 15 anni ha consuntivato rispettivamente meno 1.57% - 

meno 2,90% e meno 4,19%. Il comparto IV è stato di meno 3,36% contro un rendimento necessario 

al mantenimento delle rendite di più 2,45%. 

La Sezione ex Banca di Roma consuntiva un meno 4,85%. 

Un aspetto positivo emerge dalla situazione illustrata ed è quello relativo ai rendimenti se comparati 

a quelli degli altri Fondi, recentemente pubblicati anche da “Il Sole 24 ore” che vede un rendimento 

medio del meno 2,89% evidenziando così che le politiche di protezione attuate da nostro Fondo 

hanno consentito di limitare le perdite ad un livello inferiore a quello consuntivato dagli altri Fondi 

Aziendali. 

 

 

8 - Varie ed eventuali 
 

Non essendoci altro da dibattere ed essendo esauriti i punti messi dell'O.d.G. la riunione ha termine 

alle ore 18,30. 

 

 

     Il Segretario              La Presidente 

   Giovanni Orsini         Carmen d'Amato 

 

 

 

 



 

 


