
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SALL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NELL’ESERCIZIO 2015, PREVISTA DALL’ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE

Quest’ultimo anno l’attività del Comitato  si è caratterizzata per tutta una serie di problemi 
e contrattempi che non hanno certo giovato alla vita dell’associazione.  Una annata in 
sordina come probabilmente  si vive in sordina ogni anno di fine legislatura.
Le risorse umane a disposizione si sono via via assottigliate  Le cose sono andate così.
La nota decisione della Consulta ha portato alla luce l’ incostituzionalità del blocco operato 
dal governo Monti sulle pensioni che non sono state aggiornate negli anni Fornero.
Naturalmente da più parti ci sono giunte sollecitazioni e richieste alle quali abbiamo 
cercato di dare adeguata risposta. 
Il fatto di non essere la nostra associazione attrezzata alla gestione di situazioni simili 
perché altra è la nostra missione non ci ha esonerato dall’interessarci del problema.
Con il sistema della newsletter abbiamo indicato da subito verso quale direzione sarebbe 
stato opportuno muoversi. Abbiamo indicato le organizzazioni sindacali ed i patronati come 
gli enti capaci di dare le prime indicazioni.
In un secondo momento ci siamo mossi indicando come la corsia preferenziale da seguire 
fosse, ed è, a nostro avviso quella di appoggiarsi allo studio Jacoviello che è lo studio al 
quale fa riferimento per tutte le questioni legali la FAP credito che come ricorderete è la 
federazione alla quale la nostra associazione aderisce.
Oltre all’indicazione dello studio abbiamo fornito una specie di scaletta da seguire nello 
sviluppo della questione che porterà comunque inevitabilmente ad una azione legale 
dall’esito incerto ma del resto non ci sono altre vie percorribili.
Prima del suggerimento Jacoviello sono state valutate anche altre eventuali possibilità ma
nessun sindacato o patronato o associazione di consumatori o esperti del lavoro 
prospettavano soluzioni diverse: è necessario muoversi, in tempi brevi per bloccare i 
termini e poi...  e poi saranno i giudici a giudicare ricorsi. Nella ricerca fatta non abbiamo 
mancato di guardare l’aspetto economico nel senso di costo delle operazioni da 
intraprendere ed anche su questo versante non sono state rilevate differenze apprezzabili.
Attualmente diversi colleghi hanno dato inizio al ricorso. Non conosciamo il numero in 
quanto il rapporto si é ormai stabilito tra l’interessato e lo studio legale e la nostra 
associazione come abbiamo più volte sottolineato nei nostri comunicati non è nella 
situazione di gestire la materia. Quello che possiamo dire è che ai nostri ricorrenti si sono 
uniti anche colleghi provenienti da altri istituti che agiscono nella regione. Non una Class 
action ma comunque una azione che riunisce diversi soggetti accomunati dalla stessa 
problematica.
Concludiamo l’argomento sollecitando ancora una volta i colleghi interessati a seguire il 
sito dello studio Jacoviello che ci è sembrato ben attrezzato nel gestire la questione  e con 
il quale comunque il collega Baleani ha stabilito un contatto diretto.

Per quanto riguarda più propriamente l’attività dell’associazione segnaliamo che abbiamo 
portato avanti ulteriori ritocchi alla nostra organizzazione  per quanto riguarda i 
collegamenti via web che è tuttora  ritenuto il mezzo più adatto per collegare e per 
informare tutti  i colleghi. Stiamo approntando in questo senso anche soluzioni per quanto 
riguarda le nuove adesioni. Dovremmo riuscire ad elaborare per via telematica i dati dei 



nuovi associati, dichiarazione sulla privacy compresa, entro breve tempo. Anche se in 
questa materia esistono ancora dubbi e perplessità per quanto riguarda il discorso privacy. 
Un solo accenno  a questo proposito: particolarmente impegnativo è stato il lavoro per 
l’aggiornamento del database relativo ai nuovi pensionati che allo stato attuale arrivano 
mensilmente o quasi e quindi il database é un qualche cosa che va continuamente seguito 
e  aggiornato.
Si è cercato in definitiva di dare una struttura organizzativa il più possibile efficiente per 
consegnare al nuovo consiglio una situazione gestibile con efficenza e semplicità.

Vogliamo chiudere sottolineando il lavoro che anche quest’anno è stato svolto dal gruppo 
di Tivoli curato dal socio Garberini “LA TRADIZIONALE FESTA DEGLI AUGURI DEI 
PENSIONATI DELLA BPA” e della quale abbiamo dato notizia a tutti i soci con una 
NESLETTER.

Il bilancio al 31/12/2015.
Il bilancio al 31 dicembre 2015, che Vi è stato distribuito in copia, si compendia nei 
seguenti dati:
Entrate:!! !euro   11.016,49
Uscite:!!!euro     8.171,58
Avanzo di esercizio:!euro     2.844,91. 

Rispetto al bilancio 2014 che aveva un saldo attivo di 1.016,49 si aggiunge il contributo 
della Banca di 10.000 euro. (entrate 11.016,49)

Le spese ammontano a euro 8.171,58. La voci più significative sono quelle conseguenti 
all’organizzazione dell’Assemblea annuale (6.430 euro),  le spese telefoniche (750 euro), 
essendo entrato in attività il servizio di segretria 24h  quelle postali (244 euro) e le spese 
per cancelleria e attrezzature d’ufficio (234 euro) da tenere presente che abbiamo 
sostituito sia pure con materiale usato il computer e la stampante.

L’esercizio chiude con un avanzo di gestione pari a 2.844,91euro.

Desideriamo ringraziare la Direzione Generale della Banca Popolare di Ancona, nella 
persona  dell’attuale Direttore Generale Nunzio Tartaglia, per il prezioso sostegno 
economico che ci ha assicurato negli anni passati e che continua ad assicurarci.

Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio.
Il Consiglio Direttivo propone di riportare l’avanzo di euro 2.844,91 all’esercizio 2016, per 
destinarlo al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

Non ci sono altri fatti di rilievo  verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio da portare a 
Vostra conoscenza.

Jesi, 6 aprile 2016                                                                           Il Consiglio Direttivo

   


