
  

 

 
 

Diffondiamo una nota dei Consiglieri Elettivi sugli esiti dell’Assemblea per 
l’approvazione del Bilancio 2015. 

 

Fondo Pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma 
 

A tutti i Partecipanti iscritti al Fondo Pensione ex BdR: Personale in servizio, Esodati e Pensionati. 
Il giorno 29 aprile 2016 in 1ª convocazione e nei giorni dal 23 al 26 maggio 2016 in 2ª convocazione si è 
celebrata l’Assemblea dei Partecipanti per l’approvazione del Bilancio 2015. 
Per la prima volta, così come previsto dal nuovo Statuto risultante dall’Accordo delle Parti Istitutive del 
24 novembre 2014 e approvato dalla COVIP, la suddetta Assemblea dei Partecipanti si è svolta, in 
analogia con quanto avviene al Fondo di Gruppo Unicredit,  avvalendosi di un Seggio Centrale insediato 
presso la sede del Fondo con il compito di accentrare e scrutinare: 

 i voti dei Pensionati/Esodati espressi per corrispondenza; 

 i voti degli iscritti in servizio espressi per via telematica. 
Il verbale di scrutinio del 27/05, consegnato dal Seggio Centrale al Presidente del Fondo, documenta che  

 

il bilancio 2015 è stato approvato a larghissima maggioranza. 
  
Risultato dei 2.976 voti scrutinati: 

Pensionati/Esodati:  1.481 favorevoli, 299 contrari, 1 scheda bianca e 9 nulle. 
Personale in Servizio:  1.124 favorevoli, 36 contrari e 26 schede bianche. 
Totale voti:    2.605 favorevoli, 335 contrari, 27 schede bianche e 9 nulle. 

 
A fronte di questo importante risultato è doveroso manifestare un sentito ringraziamento a tutti i 
“Partecipanti” che hanno ancora una volta dimostrato, con il loro voto, interesse e partecipazione alla 
vita del Sodalizio. 
 
Ringraziamo inoltre tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’assemblea con 
particolare riguardo all’impegno dei membri del Seggio Centrale ed alla fattiva collaborazione 
organizzativa messa in campo dal Direttore Generale del Fondo e dallo staff degli Uffici dedicati. 
 
E’ infine importantissimo sottolineare la bontà del nuovo sistema assembleare che ha permesso una 
più ampia e democratica partecipazione degli aventi diritto, con un incremento di circa il 20% dei voti 
totali espressi ed un ampliamento percentuale di rappresentatività esponenziale se rapportata al 
totale dei votanti che, nelle precedenti assemblee, si concentrava nella sola presenza di 40/50 
“Partecipanti” portatori (come da precedente Statuto) anche di cento deleghe a testa.  

 
Roma, 30/05/2016 
   

I Consiglieri Elettivi del Fondo Pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma 
 

      Enrico Marongiu (V. Presidente del Fondo ex BdR) 
      Fulvio Matera (Presidente Associazione Nazionale Pensionati Banca di Roma) 

         Franco Ottobre         -         Massimo Pagliarani        -  Angelo Pangallo 
      Marco Pierri            -         Costantino W. Scifoni        -  Roberto Vitantonio   

     


