
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE TELEMATICO DEL14 

OTTOBRE 2022 –  MODIFICHE STATUTARIE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cari Amici, 

viene convocato il Consiglio Nazionale Telematico del 14 ottobre 2022 con il 

seguente Ordine del Giorno: 

MODIFICHE STATUTARIE: 

 

1. Modifica dell ‘Articolo 3 dello Statuto “Requisiti degli 

Associati”  

 

2. Eliminazione delle “Norme Attuative” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modifica dell ‘Articolo 3 dello Statuto “Requisiti degli Associati”  

L’Art. 3 del vigente Statuto recita testualmente quanto segue: 

“””” 

“Requisiti degli Associati” 

Possono ottenere l’iscrizione all’Associazione sia i partecipanti al Fondo 
Pensione per il Personale della Banca di Roma - in servizio, titolari di 
pensione o differiti - sia i partecipanti a forme di previdenza complementare a 
qualsivoglia titolo direttamente o indirettamente riferibili al Gruppo UniCredit, 
sia in servizio che in quiescenza. 
Per ottenere l’iscrizione deve essere compilata domanda su apposito modulo. 
Possono ricoprire di norma cariche statutarie, come precisato nei successivi 
articoli, gli associati iscritti continuativamente all’Associazione da almeno due 
anni. 
 “””” 

Ritengo opportuna una modifica per i seguenti motivi:  

 Occorre adottare correttivi per contrastare la costante diminuzione del 

numero degli Iscritti (età media 76 anni) solo parzialmente compensata 

dalle nuove adesioni (cfr allegata scheda andamento soci); 



 Tenere conto della confluenza dal 1 gennaio 2021 del Fondo ex BdR 

nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo 

UniCredit 

 La conseguente “globalizzazione” dei Pensionati (nel Fondo di Gruppo 

coesistono varie etnie bancarie ed assicurative); 

 L’aumentato accesso ai vari siti della nostra stessa categoria ha 

allargato l’interesse del singolo sui benefits offerti suscitando interesse 

per le varie iniziative dell’intero comparto; 

 L’interesse manifestato da parenti ed amici dei nostri Iscritti per i 

benefits offerti dalla Associazione (in primis le polizze HDI e CASPIE) 

merita di essere valutato come veicolo per nuove acquisizioni; 

 

Per tali motivi   propongo di modificare il citato Articolo 3 come 

segue: 

“”” 

Requisiti degli Associati” 

Possono ottenere l’iscrizione all’Associazione sia i partecipanti al 
Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo 
UniCredit - in servizio, titolari di pensione e/o esodati e/o differiti - 
sia i partecipanti o ex partecipanti a forme di previdenza 
complementare a qualsivoglia titolo direttamente o indirettamente 
riferibili al Gruppo UniCredit, sia in servizio che in quiescenza. 
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di “Soci 
Sostenitori” e senza diritto di voto i “simpatizzanti” anche se non 
direttamente o indirettamente collegati al Gruppo Unicredit.   
 
Per ottenere l’iscrizione deve essere compilata, eventualmente 
anche in via telematica tramite il sito della Associazione, domanda 
su apposito modulo. 
Possono ricoprire di norma cariche statutarie, come precisato nei 
successivi articoli, gli associati iscritti continuativamente 
all’Associazione da almeno due anni, esclusi i Soci Sostenitori”. 
 

 



 “”” 

Propongo anche di fissare per i “Soci Sostenitori” l’importo della quota 

associativa annua in € 25,00 (euro venticinque). 

“””” 

 

Eliminazione delle “Norme Attuative” 

 

Propongo l’eliminazione dallo Statuto delle seguenti “Norme Attuative” 

che attualmente sono ampiamente superate essendo state previste al 

momento della lontana fusione dell’Associazione con l’Unione 

Pensionati del Banco di Santo Spirito: 
 

“””” 

 
NORME ATTUATIVE 
PREMESSA 
L’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma e l’Unione 
Pensionati del Banco di Santo Spirito hanno deliberato, dopo diversi 
approfondimenti e valutazioni, di dar luogo ad un’unica entità che raggruppi i 
rispettivi iscritti che, comunque, provengono tutti dal mondo “Capitalia” e 
fanno capo ad un unico Fondo Pensione nei cui confronti è importante 
mantenere sempre alto il livello di attenzione. Sono note le fusioni e gli 
accorpamenti a suo tempo intervenuti tra Cassa di Risparmio di Roma, 
Banco di Santo Spirito, Banco di Roma e, da ultimo, UniCredit, che hanno 
portato ad una profonda trasformazione delle singole Banche ed alla nascita 
di un Gruppo di rilevanza internazionale. Resta comunque la comune matrice 
di Banche IRI. Su questi presupposti e tenuto conto del recente protocollo 
sottoscritto tra gli altri dalle due Associazioni Banca di Roma e Banco di 
Santo Spirito, che, già in passato, si erano impegnate reciprocamente con un 
analogo accordo, si è giunti alla determinazione di dar luogo ad una fusione. 
Ovviamente le trattative sono state lunghe e non sempre facili, per cui in 
questa sede si ritiene di dare atto degli sforzi compiuti e della disponibilità di 
tutti a mediare sui punti di maggiore criticità. Nel ringraziamento sono 
compresi gli Organi Direttivi delle due associazioni, ma principalmente gli 
associati che hanno ritenuto di superare pregiudizi e discriminazioni. 
Queste norme attuative, integrative dello Statuto che regolerà la nuova 
Associazione, servono a gestire i momenti più delicati della trasformazione. 
 
Art. 1 
Con decorrenza 1° gennaio 2012 si realizza la fusione tra l’Associazione 
Nazionale Pensionati della Banca di Roma (d’ora in poi denominata per 
brevità “Associazione BdR”) e l’Unione Pensionati del Banco di Santo Spirito 



(d’ora in poi denominata per brevità “Unione BSS”). Strumento di tale fusione, 
soltanto per ragioni amministrative e fiscali, sarà l’incorporazione dell’Unione 
BSS nell’Associazione BdR. 
Art.2 
Il Patrimonio dell’Unione BSS al 31/12/2011 verrà trasferito nel patrimonio 
dell’Associazione BdR. 
Art. 3 
Gli Organi dell’Unione BSS forniranno per tempo un elenco completo degli 
associati e cureranno tutti gli adempimenti, anche fiscali, conseguenti 
l’incorporazione e riguardanti l’Unione stessa. 
Forniranno altresì la Situazione economico-patrimoniale dell’Unione al 
31/12/2011. 
Art. 4 
La carica di Presidente resta all’attuale Presidente dell’Associazione BdR, 
Fulvio Matera fino alla scadenza del mandato come da art. 16 del presente 
Statuto. L’attuale Presidente dell’Unione BSS, Felice Novelli, assume la 
carica di Vice Presidente dell’Associazione BdR che lascerà entro il 30 
giugno 2012, restando Consigliere a disposizione dell’Ufficio di Presidenza 
fino alla scadenza naturale dell’attuale Consiglio di Amministrazione (2013). 
Gli subentrerà nella carica di Vice Presidente il signor Mangione Luigi il 
quale, fino a quel momento, sarà Consigliere a disposizione dell’Ufficio di 
Presidenza ed in tale veste parteciperà con diritto di voto alle riunioni del 
Consiglio Nazionale. Il suo mandato da Vice Presidente scadrà come da 
art.16 del presente Statuto. 
Almeno uno tra i Vice Presidenti dovrà essere di provenienza Unione BSS, 
salvo espressa rinunzia scritta. 
Art. 5 
In relazione alla fusione ed al fine di mantenere al meglio gli equilibri in seno 
alle due ex associazioni viene portato a tre il numero dei Fiduciari Regionali 
per l’Area Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Estero. Per questa Area, 
comunque, i Fiduciari dovranno essere almeno due (BdR/BSS) al fine di 
garantire la migliore rappresentanza di entrambe le “anime” 
dell’Associazione. 
Art. 6 
Gli attuali Consiglieri dell’Unione BSS, De Marinis Antonio e Orlandi Giulia, 
assumono l’incarico di Fiduciari Regionali/Consiglieri per la zona Lazio - 
Abruzzo – Molise – Sardegna – Estero in aggiunta al Fiduciario Botta Mario.  
Operativamente i compiti di ciascuno dei tre verranno così ripartiti: 

 Botta Mario continuerà a seguire i colleghi ex Banca di Roma dell’intera 
Area; 

 De Marinis Antonio e Orlandi Giulia si occuperanno invece dei colleghi 
ex Banco di Santo Spirito: il primo con riferimento alla zona di Roma e 
provincia, la seconda con riferimento al resto dell’Area. 



Per le altre Aree Territoriali i rispettivi Fiduciari in carica dell’Associazione 
BdR si occuperanno di tutti i colleghi a prescindere dalla loro provenienza 
(BdR o BSS). 
Venier Luigi assumerà l’incarico di Segretario /Tesoriere Contabile. 
Tutte le cariche attribuite come sopra avranno durata fino alla scadenza 
naturale quadriennale degli Organi dell’Associazione BdR (2013). 
Qualora alla scadenza dei mandati non si fosse verificata una completa 
integrazione, l’Area Territoriale “Lazio – Abruzzo – Molise – Sardegna – 
Estero” continuerà ad essere rappresentata, secondo la ripartizione dei 
compiti di cui al comma uno del presente articolo, da tre Fiduciari: uno eletto 
tra nominativi provenienti dall’Associazione BdR e due tra nominativi 
provenienti dall’Unione BSS. 
Art. 7 
Per l’anno 2012 gli iscritti all’Unione BSS che confluiranno nell’Associazione 
BdR continueranno a versare la quota associativa fissata dall’Unione BSS; la 
differenza rispetto alle quote previste dalla Associazione BdR troverà 
compensazione nel patrimonio dell’Unione BSS al 31 dicembre 2011 che 
verrà conferito. 
Art. 8 
Ai fini fiscali ed amministrativo/contabili verranno utilizzati i riferimenti 
dell’Associazione BdR (denominazione, codice fiscale, conto corrente, conto 
titoli, ecc.) 
Art.9 
Della unificazione delle due Associazioni verrà data specifica informativa ai 
principali interlocutori. 
“””””” 
 
L’Ufficio di Presidenza del 12 ottobre 2022 ha integralmente condiviso 

quanto sopra esposto. 

Come previsto dalle vigenti norme statutarie (cfr Art. 9 e 13) siete 

chiamati ad esprimere il Vostro voto. Successivamente verrà convocata 

la Assemblea Straordinaria per la definitiva delibera. 

Resto in attesa del Vostro cortese riscontro a stretto giro.   

Grazie. 

Vi saluto cordialmente. 

Il Presidente 

Mario Stefano Pepino 

Allegata scheda “Andamento Soci” 


