
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 29 NOVEMBRE 2018 
 

 

          Il giorno 29 novembre 2018 alle ore 15,00 in Roma, Viale Tupini, 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) Proselitismo: visite nelle Regioni del ns. Gruppo 

3) Convenzioni con T.O.P. Lab (gruppo di Agenzie Assicurative) 

4) Fondo Pensione: ultimi aggiornamenti 

5) Uni.C.A. - novità 

6) Varie ed eventuali. 

 

          Sono presenti la Pres.te Carmen d'Amato,  i V. Pres.ti Remo Sorbi e Francesco Bruno, i 

Cons.ri Maurizio Beccari, Sante Coppa, Antonio Del Vecchio, Mario Mazzarani, Mario Musca, 

Giovanni Orsini e Umberto Ragni, il Rev.re dei Conti Carlo Martufi, i Cons.ri Aggiunti Chiara 

Brosch e Alessandro Darin, i Fiduciari di Zona: Giorgio Simbula per l'Alto Lazio, Domenico 

Portesio per il Basso Lazio e l'Addetto al Proselitismo per le Province di Latina e Frosinone 

Antonio Savo. 

Assenti giustificati: i Cons.ri Margherita Bruni e Antonio Del Pezzo, il Cons.re Aggiunto Francesco 

Conteduca, i Fiduciari di Zona: Erminio Toppetti per l'Abruzzo, Mario Galluccio per la Provincia di 

Perugia, Biagio Antonini per la Provincia di Terni. 

    

           C. 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 15,20 apre la discussione non prima 

di aver comunicato che Antonio Gatti - per impegni di carattere personale - arriverà in ritardo. 

 

1 - Comunicazioni della Presidente 
 

 La Pres. riferisce che, a seguito di una riunione indetta dalla Banca il Sig. Maurizio Scala 

(Responsabile del “Piano Città di Roma”) ha confermato che entro la primavera del 2019 il nostro 

ufficio - così come quelli delle Unioni Pensionati dell'ex Banca di Roma e dell'ex Cassa di 

Risparmio di Roma - verrà trasferito al V piano della Palazzina n. 13 situata in Largo Francesco 

Anzani (Zona Porta Portese).  

 Per migliorare i servizi resi ai nostri iscritti propone che dopo il trasferimento oltre che al 

martedì e giovedì l’apertura del ns. ufficio venga estesa anche al mercoledì: Umberto Ragni si rende 

disponibile e fornisce pertanto fin da subito la sua disponibilità. Al momento opportuno verrà data 

ampia comunicazione a tutti i Soci del ns. Gruppo.  

 

 Passando al tema riguardante la cerimonia “Auguri di Natale” che, come noto, si svolgerà il 

10 dicembre alle 17,30 negli accoglienti locali dell'Hotel “The Building” in Via Montebello 126 a 

Roma informa di aver concordato con il Maestro Stefano Mhanna un programma musicale che, per 

andare incontro ad alcune richieste, comprenderà anche musiche da film. 



 

 Mette poi al corrente i presenti di aver ricevuto dal “Responsabile del coordinamento dei 

Circoli Italia”  Stefano Carimini aggiornamenti circa la definizione del “Progetto UnInsieme”. In 

particolare riferisce che a seguito degli incontri verificatisi tra i vertici della Banca e le 

Organizzazioni Sindacali non si è raggiunto alcun accordo.   Non appena verrà a conoscenza degli 

esiti di una riunione convocata il prossimo 10 dic. a Milano, presenti anche i Presidenti dei Cral 

Aziendali, relazionerà il Consiglio in merito.  

 

 Passa poi la parola a Chiara Brosch la quale riferisce del grande successo che stanno 

incontrando le visite a sfondo storico/architettonico/cinematografico organizzate in seno 

all'iniziativa denominata “Roma Slow Tour”. Propone per il nuovo anno di organizzare una serie di 

conferenze: alcune itineranti a tema “Storia del Teatro” altre stabili riguardanti la “Storia della 

Musica”. Alcuni Cons. si rendono disponibili a reperire la sede dove tenere le conferenze che in 

ogni caso dovrà essere ubicata  in una zona di Roma ben servita dai mezzi pubblici. Il Consiglio 

ringrazia e approva all'unanimità.  

 

2 - Proselitismo: visite nelle Regioni del ns. Gruppo 
 

          La Pres. riferisce del successo avuto nel corso delle visite effettuate assieme ad alcuni Cons., 

presso le città di L'Aquila e Pescara il cui spirito è stato quello di aggregazione e vicinanza con quei 

Colleghi che vivono lontano da Roma ma che si sentono giustamente parte integrante del ns. 

Gruppo. Per la riuscita dei due eventi e per l'ospitalità ricevuta, ringrazia i rispettivi Fiduciari di 

Zona Giovanni Orsini ed Erminio Toppetti ed auspica che già dai primi mesi del prossimo anno tale 

iniziativa venga replicata nelle altre zone di nostra competenza, a cominciare da Latina. A tal 

proposito Domenico Portesio e Antonio Savo danno la loro disponibilità e si impegnano in tal 

senso. 

 

          Riferisce poi di un'iniziativa di proselitismo messa in atto dalla Segreteria Nazionale, rivolta 

soprattutto verso i non iscritti; impulso che affianca quello che già da tempo il nostro Gruppo ha 

posto in essere autonomamente soprattutto grazie alla disponibilità di Remo Sorbi. 

 

          Per opportuna visibilità, alcuni Cons propongono che vengano diffusi i nomi dei  nuovi 

iscritti allegandoli alle verbalizzazioni dei C.D. (in all. la prima parte, per ragioni di spazio, dei 

nuovi soci del corrente anno). Il Consiglio approva all'unanimità. 

          Alle ore 16,30 Sante Coppa - per impegni precedentemente presi - lascia la riunione. 

 

3 - Convenzioni con T.O.P. Lab (gruppo di Agenzie Assicurative) 

 
          La Pres. informa che è in corso la sottoscrizione di una convenzione con la Società di 

Brokeraggio Assicurativo “TOP LAB - The Opportunity Partners Lab srl” di Roma mediante la 

quale i nostri iscritti e i lori familiari potranno beneficiare di servizi assicurativi a tariffe agevolate. I 

particolari di questa nuova iniziativa verranno diffusi a breve. 

 

          Alle ore 17,00 entra Antonio Gatti mentre Alessandro Darin, per impegni improcrastinabili, 

lascia la riunione.  

 

4 - Fondo Pensione – ultimi aggiornamenti 

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

 A tutto ottobre il rendimento della Sezione I è stato negativo per l'1,12% e vede difficile 

un'inversione di tendenza capace di riportare negli ultimi due mesi dell'anno i rendimenti in area 

positiva. Conseguentemente e sicuramente sarà da attendersi purtroppo una riduzione delle rendite. 



 Mentre quest'anno si è proceduto all'integrazione nel Sistema Pensionistico UniCredit dei 

Fondi dell'ex Banco di Sicilia e dell'ex Cassa di Risparmio di Roma, nel 2019 dovrebbe avvenire 

analogo ingresso definitivo dei Fondi dell'ex Banca di Roma.  

 

5 - Uni.C.A. - novità 

 
           Maurizio Beccari riferisce sull'andamento della nostra Assicurazione Sanitaria. Fa presente 

che il Rapporto Tecnico (Costo Sinistri/Importo Premi) è stato del 105% per il 2016 e del 125% per 

il 2017. E' prevedibile che per il corrente anno possa attestarsi attorno al 102% e ciò anche grazie al 

crescente ricorso delle prestazioni nella forma diretta che come noto è molto meno onerosa di quella 

indiretta. Tra le varie tipologie di polizze la Extra è risultata la più deficitaria seppure sia la più 

costosa. 

 L'arretrato nella liquidazione dei rimborsi è stato pressoché smaltito mentre il Call Center 

funziona ora con regolarità. 

 Per una corretta analisi del Sistema, sono state effettuate 990 verifiche a campione su quanto 

dichiarato dagli iscritti con risultati soddisfacenti mentre 26 sono state le “dimenticanze” di 

inclusione di parenti in Polizza che purtroppo non si è riusciti a sanare. I. reclami presentati al 31 

ottobre scorso sono sensibilmente diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 Ricorda che è in corso la Campagna Prevenzione che terminerà il 31/7/2019 con protocolli 

analoghi alla precedente ma destinata questa volta a tutti i titolari e quindi senza limite di età.  

 Sollecita infine e ancora una volta ad effettuare eventuali richieste ad Uni.C.A. inoltrandole 

tramite email evitando, per quanto possibile, l'utilizzo del telefono così da non intasare le linee. 

 

            Alle ore 17,15 lasciano la riunione Domenico Portesio ed Antonio Savo. 

 

6 - Varie ed eventuali 
  

          Remo Sorbi informa che ad oggi le nuove adesioni sono state 100: dato molto incoraggiante 

visto che a tutto il 2017 erano state 75. Grazie alla tenuta dei rinnovi e al netto dei decessi gli iscritti 

hanno così raggiunto il numero di 1.206. Inoltre a seguito dell’azione effettuata presso i ns. iscritti 

la mailing list dipendenti del Gruppo, ai quali viene inviata La Quercia, conta 1.910 nominativi il 

che ci consente di far conoscere l’Unione nel mondo UniCredit facilitando (ci auguriamo) 

l’iscrizione di nuovi soci.  

 

          La Pres. a nome di tutti i Consiglieri lo ringrazia per il sempre fattivo spirito collaborativo e 

per la qualità del suo lavoro. Un ringraziamento va anche ad Antonio Del Vecchio il quale ha pure 

collaborato nelle ricerche e nell'alimentazione della nostra banca dati. 

 

          Beccari conferma di aver richiesto alla Presidenza di Milano un intervento per un 

miglioramento delle condizioni riservate ai pensionati e loro familiari. 

 

          Giovanni Orsini accenna alla possibilità di realizzare un breve video sulla cerimonia “Auguri 

di Natale” da diffondere successivamente in rete così da renderlo disponibile a tutti coloro che, per 

varie ragioni, non hanno potuto partecipare. Umberto Ragni si rende disponibile ad esaminare detta 

fattibilità. 

 

          Essendo esauriti i punti dell'O.d.G. la riunione ha termine alle ore 18,30. 

 

All: elenco nuovi iscritti 2018 (parziale). 

 

     Il Segretario              La Presidente 

  Giovanni Orsini         Carmen d'Amato 



 

 

NEL CORSO DEL 2018 SI SONO ISCRITTI AL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE I 

SEGUENTI COLLEGHI (*) AI QUALI RINNOVIAMO IL NOSTRO 

 “BENVENUTO” 

 

 

ROMA                                                                                     CIVITAVECCHIA 

 

AMODEO PAOLA                                                                 CHIARELLI FRANCESCO 

ANTONETTI PAOLO                                                            GENTILESCHI CARLO 

ANTONINI ANDREOZZI GIULIANA                                 MARATTA DANIELE 

AVELLA DOMENICO                                                           VALENTINI ROSSANA 

BADOLATI AURELIO 

BENEDETTI ANTONIO 

BIRION INNOCENZO                                                          L’AQUILA 

BORRI CLAUDIO 

BRAVI ANNA                                                                         ANGELONE GAETANO 

BRINDISI SANDRO                                                              CACCIOTTI FRANCA 

BROCANELLI FABIO                                                           CRISTALLO VINCENZO DAMIANO  

CANDIDORI ENRICO                                                           DE FELICE FERNANDO 

CANESCHI GIAMPIERO                                                      DE SANTIS CELESTINO 

CARNAROLI LUCIANO                                                       DE SANTIS LOREDANA 

CECCARELLI MARCELLO                                                  DI RENZO ALBA 

CHIODETTI LUISA                                                                NANNI PATRIZIO 

CORONAS STEFANO                                                            RICCI COSTANTINO 

DE MATTIA PIETRO 

D’EMILIA LUIGI 

DI PALMA PAOLO                                                                 LATINA 

DI SANTO FABRIZIO 

FANTOZZI CLAUDIO                                                            COCCHI MASSIMO 

FATALE CLAUDIO                                                                 D’AMBROSIO ANGELA 

FERRANTELLI ROBERTO                                                    DE LEO GIOVANNI 

FORMARO LEONARDO                                                       GENNARO MAURIZIO 

FRITTELLI GIANCARLO                                                     GIORDANO GIACOMO 

                                                                                                  MEGLIO ROCCO 

                                                                                                  ODORICO GIULIANO 

                                                                                                  SERRA VINCENZO 

 

                                                                                                   

                                                                                                  TERNI 

 

                                                                                                   LUZZI MASSIMO 

                                                                                                   LAUDADIO GIUSEPPE 

                                                                                                   STENTELLA DOMENICO 

                                                                                                   TORLINI ANGELO 

 

(*) I nominativi mancanti verranno allegati alla verbalizzazione del prossimo C.D. 

 

 

 

 


