
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA 

 

VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE TELEMATICO DEL 14 OTTOBRE  2022 

 

Ordine del Giorno: 

MODIFICHE STATUTARIE: 
  
1-  Modifica dell‘Articolo 3 dello Statuto “Requisiti degli Associati” 
2 - Eliminazione delle “Norme Attuative”. 
 
E' stata inviata mail ai membri del Consiglio con diritto di voto: Mario Stefano Pepino, 

Gianpiero Morgigno, Alessandro Catenacci, Nicola Campanile, Vittorio Elio Coloretti, Ciro 

Cutolo, Sergio D'Ottone, Gianluigi De Marchi, Giorgio Favretto, Giulio Feliciangeli, Stefano 

Guerrieri, Giovanni Moncada, Bartolomeo Mario Petrillo, Roberto Remorini, Francesco 

Salafia, Giorgio Snaiderbaur, Gianfranco Tajariol, Aurelio Tedeschi, William Tranquilli.  

E' stata anche inviata mail per conoscenza ai seguenti nominativi senza diritto di voto: 

Fulvio Matera Presidente Onorario, Marcello Mantica Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti, Paolo Stocchi e Bruno Simoncini Revisori, Rosaria Alba Senia Tesoriere, Marina 

Benedetti Vice Segretario, nonchè a Maurizio Bocconcelli. 

La relativa documentazione è a mani dei partecipanti in quanto allegata alla mail di 

convocazione.  

Si dà atto che sono pervenute le espressioni di voto di tutti gli aventi diritto che hanno 

approvato all'unanimità l’argomento dell'Ordine del Giorno. 

 

Le osservazioni espresse dai singoli votanti, delle quali l'Ufficio di Presidenza 

prende nota, sono state le seguenti: 

 
Alessandro Catenacci: 
In relazione al Consiglio Nazionale Telematico del 14 ottobre 2022, approvo le variazioni 
allo Statuto dell'Associazione. 
 
Nicola Campanile 
Approvo. 
 
Vittorio Elio Coloretti 
Approvo le modifiche proposte, 
 
Ciro Cutolo 
Approvo. 
 



 
Sergio D’Ottone 
Innanzi tutto ringrazio il Presidente per l’attenzione dedicata all’evoluzione, purtroppo 
negativa, del numero dei nostri soci, che comporta una costante diminuzione delle entrate 
associative. 
Indubbiamente un argomento molto delicato come le modifiche statutarie, che in questo 
caso contempla anche la creazione di una nuova categoria di soci – “sostenitori” 
senz’altro, ma nel contempo “estranei” – avrebbe richiesto una pregressa indagine 
conoscitiva e valutativa tra noi consiglieri o addirittura un consiglio nazionale in presenza. 
Tuttavia mi rendo conto che bisogna fare “di necessità virtù” e senza andare troppo per le 
lunghe. 
Pertanto approvo l’eliminazione delle “Norme Attuative”, che sostanzialmente risultano 
ampiamente superate. 
Altresì approvo la modifica dell’Articolo 3 dello Statuto “Requisiti degli Associati “, 
raccomandando nel contempo di definire meglio la figura del “Socio Sostenitore”, che deve 
essere opportunamente “presentato e garantito” da socio effettivo. 
Infine un invito che faccio innanzi tutto a me stesso e poi ai colleghi consiglieri: facciamo 
costantemente azioni di proselitismo tra colleghi in quiescenza ed in servizio, cercando 
soprattutto di coinvolgerli nelle nostre attività associative. 
 
Gianluigi De Marchi 
Ottima idea! Propongo però di inserire una clausola che preveda, per, la presentazione da 
parte di un iscritto, come avviene in tutte le associazioni “a tema” che aprono ad estranei. 
 
Giorgio Favretto 
Approvo. Sono d’accordo con De Marchi sulla indicazione del socio presentatore del 
"sostenitore". Immagino che il modulo di iscrizione del sostenitore sarà diverso da quello 
del bancario visto i dati omessi per tale figura. 

Giulio Feliciangeli 
Approvo le modifiche allo statuto proposte. 
 
Guerrieri Stefano 
Sono d'accordo sulla modifica dell'Articolo 3 dello Statuto Sociale, prevista per rispondere 
alla mutata realtà associativa ed alla necessità di ampliare la potenziale base di soggetti 
iscrivibili. Rilevo che l’importanza e la necessità della decisione avrebbe forse richiesto 
una discussione ed una analisi svolta in presenza con la possibilità di fornire da ciascuno 
un apporto più significativo alla decisione ed alle sue modalità di attuazione.  Sono inoltre 
d'accordo per l'eliminazione delle "Norme Attuative" che oramai hanno esaurito la loro 
funzione per l’avvenuta integrazione tra le due associazioni preesistenti. Con la speranza 
che la decisione presa possa portare ad un miglioramento della situazione associativa, 
saluto caramente tutti. 
 
Giovanni Moncada: 
Approvo. 
 
Gianpiero Morgigno: 
Quale Fiduciario dell’Area Lazio - Sardegna - Estero approvo le modifiche Statutarie 
proposte e condivise come componente dell'Ufficio di Presidenza. 
 
 



Mario Stefano Pepino   
Astenuto. 
 
Bartolomeo Mario Petrillo 
Ho letto la proposta dell'Ufficio di Presidenza di modificare nelle norme attuative 
l'articolo 3 dello statuto e il comma "Requisiti degli associati". 
Approvo dette modifiche anche se mi permetto di fare un paio di considerazioni: 
La prima è che, secondo me, la norma dei Requisiti degli associati è un tema 
che sarebbe potuto essere rimandato al primo Consiglio Nazionale fatto in presenza 
per creare un dibattito e quindi trovare di conseguenza una sintesi. 
La seconda considerazione, ma mi auguro di sbagliare, detta modifica non porterà 
un significativo beneficio all'associazione. 
 
Roberto Remorini 

D'accordo per l'eliminazione delle "Norme Attuative" la cui funzione si è esaurita con 
l'avvenuto completamento del processo di integrazione tra i due sodalizi. 
D'accordo pure sulla modifica dell'Articolo 3 dello Statuto Sociale, a mente la prevalente 
finalità di proselitismo della nuova stesura. Al riguardo occorrerà comunque, a mio avviso, 
l'impostazione di un preventivo filtro delle adesioni, con modalità da definirsi. 
 

Francesco Salafia  

Approvo. 
 
Giorgio Snaiderbaur 
Approvo. 
 
Gianfranco Tajariol 
Voto favorevole  
 
Aurelio Tedeschi 
Approvo tutte le modifiche proposte. 
 
William Tranquilli 

Sono d’accordo.  Approvo.  
 
 
Conclusioni 
 
Alla luce delle suindicate espressioni di voto risultano approvate all’unanimità tutte le 
proposte di modifica dello Statuto indicate nell’ Ordine del Giorno. 
 
Tali proposte sono state ritenute indifferibili per contrastare con la dovuta urgenza la 
sempre più preoccupante diminuzione degli Iscritti chiaramente documentata dall’allegato 
prospetto “Andamento Soci” sul quale ha inciso anche la sin qui insoddisfacente 
compensazione riveniente dalla attività di proselitismo. 
 
L’Ufficio di Presidenza del 12 ottobre 2022, dopo ampia discussione, ha quindi condiviso 
la modalità “telematica” di convocazione di questo Consiglio Nazionale tenendo presente 
la necessaria rigorosa vigilanza sulle spese di bilancio (nel corrente esercizio abbiamo già  
sostenuto notevoli spese per la convocazione a Roma di un Consiglio Nazionale ”de visu”  
nelle due giornate del 6 e 7 aprile scorso). 



 
L’Ufficio di Presidenza prenderà nota dei condivisibili suggerimenti dei Consiglieri in merito 
alle modalità applicative della nuova versione dell’Art.3 e si farà carico di adottare gli 
opportuni “filtri” per l’adesione di eventuali “Soci Sostenitori” con modalità da definirsi. 
 
Successivamente, ai sensi del vigente Statuto, verrà convocata l’Assemblea Straordinaria 
dei Soci per la definitiva delibera delle modifiche proposte e delle relative modalità di 
applicazione nel frattempo adottate dall’Ufficio di Presidenza. 
 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 

 
Mario Stefano Pepino  Presidente      _______________________________ 

 

 

Gianpiero Morgigno  Vice Presidente     ______________________________            

 

 

Alessandro Catenacci   Segretario  ______________________________ 

 

 

 


