
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEL 12 APRILE 2018 

Il giorno 12 aprile 2018 presso la Casa dell'Aviatore in Roma viale dell'Università, 20, si è riunito il Consiglio 

Nazionale dell'Associazione come da convocazione del Presidente in data  19 marzo 2018, per la 

discussione del seguente O.d.G. 

1) Approvazione verbali:  

 Consiglio Nazionale 6 aprile2017;  

 Consiglio Nazionale telematico 3 luglio 2017;  

 Consiglio Nazionale telematico 16 ottobre 2017;  

 Consiglio Nazionale telematico 21 febbraio 2018. 

2) Approvazione Bilanci:  

 Consuntivo al 31.12.2017;  

 Preventivo 2018;  

 Relazione del Presidente. 

3) Comunicazioni del Presidente:  

 Rinnovo Cariche Elettive Quadriennio 2018 - 2021;  

 Cooptazione nuovi Fiduciari;  

 Situazione Soci;  

 Definizione importi e modalità del contributo Associazione per eventi di fine anno ed in corso 

d'anno; 

 Tessera sociale, ipotesi;  

 Piano città di Roma - trasferimento sede sociale; 

 Modifiche ed integrazioni statutarie - Assemblea Straordinaria; 

 Rekuest nuovo Sito. 

4) Polizze assicurative Associazione:  

 Polizze assicurative a carico dell'Associazione. 

5) Polizza sanitaria Uni.C.A.:  

 Rinnovo piani sanitari 2018/2019 (periodo transitorio e nuova polizza Over85):  

 Presentazione nuovo Consigliere in rappresentanza dei Pensionati Alessandro Fossi. 

6) Riunione Coordinamento a Milano del 1 febbraio 2018:  

 Parere legale per eventuale ricorso alla Corte Europea per perequazione; 

 Migrazione del Fondo Pensione nel Fondo di Gruppo;  

 UniCredit condizioni riservate. 

7) Varie ed eventuali. 



Sono presenti: Fulvio Matera, Luigi Mangione, Mario Stefano Pepino, Alessandro Catenacci, Rosaria Alba 

Senia,  Vincenzo Bruno, Vittorio Elio Coloretti, Saverio Costantino, Ciro Cutolo, Gianluigi De Marchi, Giorgio 

Di Domenico, Sergio D'Ottone, Giorgio Favretto, Giulio Feliciangeli, Francesco Marseglia, Giovanni 

Moncada, Gianpiero Morgigno, Mario Bartolomeo Petrillo, Gianfranco Tajariol, Aurelio Tedeschi, Pierluigi 

Todaro. Sono presenti inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Marcello Mantica, il revisore 

Bruno Simoncini, Danila Ballarè (Fiduciario uscente Piemonte e Valle d’Aosta) e quali uditori, i signori 

Maurizio Bocconcelli e Marina Soliman. 

Assenti giustificati Felice Novelli e Roberto Remorini. 

Il Presidente Matera, come da Statuto, assume la presidenza della riunione constatandone la regolare 

costituzione, Catenacci assume la funzione di Segretario. 

Il Presidente Matera apre i lavori sull’ordine del giorno  dopo aver rivolto un saluto ai Consiglieri ed in 

particolare al Consigliere uscente Danila Ballarè, ringraziandola per l’attività svolta, e  presentato i nuovi 

Fiduciari De Marchi (Piemonte e Valle d’Aosta) e Todaro (Lazio Sardegna Estero) ed il nuovo Vice Presidente  

Pepino. 

1) Matera elenca i verbali dei Consigli Nazionali da approvare rammentando che copia degli  stessi è stata a 

suo tempo inviata a ciascun Fiduciario. Il Consiglio approva all'unanimità i verbali del 6 aprile 2017, 3 luglio 

2017, 16 ottobre 2017 e 21 febbraio 2018. 

2) Matera introduce la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ricordando al Consiglio che 

l'aumento delle quote di iscrizione non ha causato  proteste significative. Passa poi  la parola al Vice 

Presidente Mangione che illustra il Bilancio consuntivo 2017 che chiude con un avanzo di gestione di € 

11.756,54 ed il relativo Stato patrimoniale e legge la relazione del Presidente ricordando che il Collegio dei 

Revisori dei Conti ha controllato ed approvato con apposita relazione il bilancio stesso. La parola passa al 

Presidente dei Revisori Mantica che legge la propria  relazione. Matera illustra il Bilancio preventivo 2018 e 

chiede al Consiglio l'approvazione dei due bilanci. 

Chiede la parola Marseglia segnalando che nel bilancio preventivo l'aumento delle quote è stato fagocitato 

dai compensi professionali e ne chiede la riduzione. 

Matera ricorda che l’aumento dei Vice Presidenti (passati da 1 a 2) e dei Fiduciari (passati da 15 a 17) ha 

fatto lievitare questo capitolo di spesa; da aggiungere  il costo straordinario per la revisione del Sito 

dell'Associazione (avrebbe  dovuto concludersi entro il 2017 ma è slittato a quest'anno per difficoltà  

operative interne  alla Rekuest società alla quale era stato affidato il lavoro di revisione). Inoltre ha inciso il 

maggior costo delle polizze a carico dell’Associazione  per l’ incremento delle coperture.  

Il Consiglio approva  all'unanimità. 

3) Rinnovo Cariche Elettive 

Matera ricorda che a fine 2017 si è svolta la votazione per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 

2018/2021, votazione conclusasi con la conferma di tutti  Fiduciari uscenti. 

Marseglia fa presente che la  disponibilità dei Soci a ricoprire cariche elettive è minima e chiede un maggior 

impegno al riguardo. Chiede anche  la modifica del passaggio statutario che prevede la preventiva 

valutazione dei requisiti per candidarsi. 



Matera precisa che l’esame preventivo delle candidature è necessario per evitare nomine irregolari. 

Evidenzia altresì che l’assenza di candidature alternative, tranne che per la Sicilia Orientale, a suo parere  ha 

comportato una minore partecipazione al voto. 

Il Consiglio prende atto. 

Cooptazione nuovi Fiduciari 

Si sottopone al Consiglio la ratifica della  cooptazione già avvenuta  dei nuovi Fiduciari. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Situazione  Soci 

Su invito del Presidente prende la parola il Vice Presidente Pepino che rappresenta  al Consiglio il 

complessivo  negativo andamento del numero degli Associati  nel periodo 2001/2017 nonostante l’apporto 

di circa mille unità derivante dalla fusione con l’Unione Pensionati Banco di Santo Spirito del quale ha 

beneficiato in particolare l’Area Lazio Sardegna Estero.  

Pepino precisa che nell’ arco di 16 anni gli aventi diritto al voto (iscritti al netto superstiti) sono infatti 

diminuiti di ben 519 unità passando  dai 4.320 del 2001 ai 3.801 del 2017, sottolineando che non si sono 

registrate dimissioni a causa dell’aumento delle quote sociali. 

Gli andamenti delle singole Aree Territoriali sono risultati  fortemente differenziati sul territorio : 

Aree in crescita: 

 Lazio, Sardegna, Estero  (dal 2017 disaggregato Abruzzo e Molise); 

 Puglia;  

 Marche. 

 

Aree stabili : 

 Emilia Romagna;  

 Toscana;  

 Calabria e Sicilia orientale  (dal 2017 disaggregata la Sicilia occidentale);  

 Campania    (dal 2017 disaggregata la Basilicata). 

 

Aree in calo: 

 Piemonte, Valle d'Aosta (dimezzati gli iscritti); 

 Liguria    (dimezzati gli iscritti);  

 Lombardia;  

 Friuli Venezia Giulia;  

 

Nuove Aree costituite nel 2017: 

 Abruzzo, Molise, Basilicata ( sin qui totalmente non ancora produttiva);  

 Sicilia occidentale (in forte ripresa). 

 

 

 

 



 

Nuovi Iscritti nell’ultimo biennio: 

 Anno 2016:  n.   78 

 Anno 2017: n. 134 

 Anno 2018: n.   45   (al 12 aprile) 

E’ pertanto di vitale importanza una corale azione di rilancio possibile anche con l’intensificazione nelle 

singole Aree degli incontri con gli ex Colleghi (iscritti e non). Oltre agli abituali eventi  per lo scambio degli 

auguri natalizi si  auspica quindi che in tutte le Aree (soprattutto quelle in maggior calo) vengano 

programmati – con il supporto dell’Associazione -  anche riunioni infra annuali ed  in città diverse da quella 

di residenza del Fiduciario. 

Ne sono testimonianza gli incoraggianti risultati scaturiti  da alcuni incontri nel corso dei quali  sono state 

raccolte numerose nuove adesioni  

 Palermo : n. 16 nuovi iscritti 

 Bisceglie : n.   7 nuovi iscritti 

 Rieti :  n.  15 nuovi iscritti 

Le prospettive di crescita ci sono sapendo sfruttare meglio anche le iniziative di aggregazione spontanee tra 

Pensionati  sul territorio: ad esempio a Como da anni  per lo scambio degli auguri natalizi viene organizzato 

un pranzo da una volenterosa pensionata (83enne!)  con gli ex colleghi quasi tutti non iscritti.  

E’ stato sottolineato che anche un maggior  utilizzo  in loco del “gestionale” può agevolare l’attività dei 

Fiduciari (tutti già dotati di password; se dimenticata contattare la Segreteria per il ripristino) attingendo 

preziose informazioni dal data base dell’Associazione, costantemente aggiornato dalla Segreteria. 

Pepino ha infine sottolineato che- ad ulteriore  sostegno  - dall’inizio di quest’anno sono stati resi fruibili dal  

Fondo Pensione gli elenchi dei nuovi pensionati/esodati corredati anche con i dati di contatto accessori 

relativi a mail, cellulare e telefono ( i primi elenchi sono stati già trasmessi ai singoli Fiduciari con mail del 7 

febbraio 2018). 

In relazione al reperimento di locali presso UniCredit per poter svolgere attività di incontro con i Soci, alcuni 

Fiduciari (De Marchi e Coloretti)  stanno ottenendo locali dalla Banca.  

Il Presidente richiede un maggior impegno operativo da parte di  tutti i Fiduciari, pregando coloro che, per 

qualsiasi motivo,  non fossero più disponibili a  concordare riservatamente  con l'Ufficio di Presidenza un 

loro avvicendamento reperendo in loco un proprio sostituto con i necessari requisiti per svolgere l’incarico. 

Di Domenico ricorda che il rapporto con i Soci è più facile per coloro che hanno lavorato sul territorio ed 

evidenzia  le difficoltà logistiche presenti nella sua Area anche a causa del recente  terremoto. 

Cutolo chiede che, per gestire meglio il vasto territorio della Lombardia, si possa ricorrere a collaboratori 

residenti nelle città più popolose con rimborso di eventuali spese.  Matera è d’accordo. 

 Costantino chiede che sul nuovo Sito dell'Associazione ci siano dati consultabili solo dai Soci utilizzando la 

nuova “Area Riservata”. 

Moncada suggerisce la creazione di  gruppi territoriali di riferimento e di comunicazione (WhatsApp). 



Tedeschi comunica che il contatto con i nuovi pensionati è molto problematico ed anche ricorrendo agli 

incontri conviviali alcuni partecipano ma non si iscrivono. 

Coloretti chiede di sottoscrivere convenzioni locali per favorire nuove iscrizioni. 

Marseglia ritiene  che da aprile, con il passaggio al  Fondo di Gruppo non ci saranno più nuovi pensionati e 

quindi non potremo ricevere più i relativi dati. 

Matera precisa che il passaggio al Fondo di Gruppo non prevede un vera e propria fusione ma ciascuna 

Sezione rimarrà ben identificata. Comunque seguiremo e valuteremo il da farsi. 

Contributo dell’Associazione per eventi di fine anno ed infrannuali. 

Per le attività  conviviali si rende necessario, visto anche il loro incremento,  uniformare l'importo 

dell’eventuale contributo lasciando a ciascun Fiduciario la decisione sull'utilizzo (partecipazione al costo del 

pranzo  o riffa con premi). 

Si chiede di programmare con anticipo gli incontri al fine di consentire la partecipazione di rappresentanti 

dell’Ufficio di Presidenza. 

Si raccomanda  di inviare alla Segreteria le foto dei singoli eventi  per la pubblicazione sul sito e sulla rivista 

come noto molto gratificante per i partecipanti e di stimolo per partecipare a  nuove iniziative,  

L’Ufficio di Presidenza si riserva di comunicare a breve le proprie  decisioni sull’entità del futuro contributo 

pro capite uguale per tutte le Aree. 

Tessera Sociale 

Ripristino del tesserino si dichiarano favorevoli:  

 De Marchi,  

 D'Ottone,  

 Moncada 

 Di Domenico. 

D'Ottone comunica che il tesserino rappresenta un distintivo che ti fa riconoscere tra Soci e può essere un 

incentivo ad iscriversi. 

De Marchi suggerisce di effettuare la distribuzione dei tesserini insieme alla rivista per contenere i costi di 

spedizione. Chiede di ipotizzare un   distintivo da portare sulla giacca o in alternativa  una cravatta con lo 

stemma sociale. 

Il Consiglio approva a maggioranza l'istituzione del tesserino (2 contrari, 1 astenuto) e - previo 

approfondimento dei costi -  anche del distintivo.  

Piano Città di Roma 

Il Piano Città di Roma per quanto ci riguarda è stato sospeso. L’ipotesi resta quella del  trasferimento a 

Largo Anzani come originariamente previsto. Il Fondo Pensione si è già trasferito  nella palazzina A di 

Fochetti. 

 



Modifiche statutarie 

Le modifiche statutarie sono dettagliatamente indicate e commentate nella  allegata relazione del 

Presidente. Tra l’altro riguardano la nuova articolazione delle Aree territori e le modalità di elezione del 

Presidente e dei Vice Presidenti. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Rekuest nuovo sito 

Viene illustrato da Matera, Catenacci e Feliciangeli  il progetto del nuovo Sito elaborato dalla Rekuest.  

Il Consiglio prende atto. 

4) Polizze assicurative Associazione 

Il Presidente illustra la proposta di ampliamento delle polizze Globale Casa ed Infortuni con decorrenza 

giugno 2018 con l'aggiunta di una polizza del Capo Famiglia che verrà a costare circa € 5000,00 per anno. 

Il conteggio del premio non avverrà più su 5.100 soci ma su 4.500 soci. 

Il Consiglio approva. 

A margine: 

 D'Ottone chiede che copia della polizza sia inviata a tutti i Fiduciari e che si chieda l'estensione della 

nuova copertura anche alle dimore secondarie stabilendo l'aumento del premio a carico di ciascun 

sottoscrittore. 

 Ballarè chiede di comprendere nelle abitazioni secondarie anche roulottes ecc. 

Riunione Coordinamento 

Il Presidente comunica che il verbale della riunione del Coordinamento tenutasi a Milano a febbraio 2018, è 

stato già ripreso sul Sito; inoltre ne è stata inserita copia nelle cartelline di ciascun partecipante al Consiglio 

e quindi tutti possono prendere visione dei lavori e del deliberato. 

Polizza Sanitaria Uni.C.A. 

Matera comunica che i rinnovi on-line della polizza sanitaria Uni.C.A. sono andati in porto con rapidità e 

senza grossi problemi. 

Attualmente sono in fase di perfezionamento i rinnovi cartacei.  

Uni.C.A. ha istituito un nuovo piano sanitario per gli Over85. 

Si ricorda che chi esce da Uni.C.A. non può più rientrare; in alternativa si possono sottoscrivere i piani 

sanitari della Cassa Sanitaria MBA (già Cardea). 

Viene comunicato il nominativo del nuovo referente in Uni.C.A. per i pensionati Sig. Alessandro Fossi di 

Milano. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

Ricorso alla Corte Europea per la perequazione.   

Il Presidente illustra la situazione relativa al ricorso alla Corte Europea per la perequazione. Al riguardo è 

stato richiesto un parere all'Avv. Praticò, parere pubblicato sul Sito dell'Associazione. 

Non essendovi altro da deliberare, alle 13,00 il Presidente dichiara chiuso il Consiglio Nazionale. 

Letto approvato e sottoscritto: 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

   (Alessandro Catenacci)                  (Fulvio Matera) 

 

 


