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Roma,  4  aprile 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Partecipanti 
 
 
È convocata l’Assemblea Ordinaria del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma: 

− per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 17:00, in prima convocazione, presso la sede del Fondo 
in Roma – Piazza del Monte di Pietà 33; 

ed occorrendo: 

− per il giorno 26 maggio 2011 alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso la Sala 
Conferenze di Unicredit Banca di Roma in Roma – Viale U. Tupini, 180. 

con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 
 

In relazione a quanto precede si precisa che per la validità dell’Assemblea Ordinaria è richiesta, 
in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi 
mentre, in seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 

Con riferimento al voto per delega, si comunica che il vigente Statuto, al comma 5 dell’art. 9, 
prevede quanto segue:  

“Il voto può essere delegato esclusivamente ad un Partecipante. Ciascun Partecipante non può 
essere portatore di più di cento deleghe (omissis)”.  

La delega può essere conferita utilizzando preferibilmente il modulo riportato nell’allegato A. 



Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni, l’acquisizione ed il controllo delle deleghe 
avverrà: 

− nei due giorni lavorativi antecedenti l’Assemblea, sia in prima che in seconda 
convocazione: dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso i locali del Fondo; 

− il giorno 26 maggio 2011: dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la sala ove si terrà 
l’Assemblea. 

 

Coloro che interverranno dovranno farsi riconoscere e firmare l’apposito biglietto di presenza 
(cfr. allegato B), dalle ore 15:00 alle ore 17:00, all’ingresso della sala in cui avrà luogo 
l’Assemblea. 

 

Si riporta di seguito il prospetto di bilancio al 31/12/2010 relativo allo “stato patrimoniale” e al 
“conto economico”, distinto per la “gestione a prestazione definita”, “gestione a 
contribuzione definita-comparto moderato” e “gestione a contribuzione definita-comparto 
garantito”. 
 

Copia del fascicolo del Bilancio potrà essere ritirata presso i locali del Fondo o consultata sul sito 
web all’indirizzo www.fondopensionebdr.it. 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

(Prof. Avv. Leonardo Di Brina) 
 

 
 
 
 

Con riferimento alla scadenza del mandato degli Organi C  di ollegiali, il Consiglio
Amministrazione del Fondo, in adesione a quanto espresso dalle Fonti Istitutive con l’Accordo di 
Gruppo del 12 novembre 2010, ha prorogato i termini del mandato degli organi di 
amministrazione e controllo fino al 30 settembre 2011, prevedendo c ro il omunque di stabilire ent
prossimo 30 giugno la data delle nuove elezioni.  

Detta determinazione, come noto, trova giustificazione nell’intento di mantenere l’attuale 
governance del Fondo per individuare, insieme alle Fonti Istitutive, un percorso volto ad 
identificare ulteriori soluzioni in vista di un più celere raggiungimento dell’equilibrio del Fondo e 
la salvaguardia del risparmio previdenziale degli iscritti. 

L’Accordo di Gruppo è stato comunicato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 
L’Organo di Vigilanza, in data 16 dicembre 2010, visto l’orientamento espresso dalle Fonti 
Istitutive, considerato che la proroga interessa un arco temporale limitato e risulta funzionale 
all’avvio di un percorso volto all’individuazione di ulteriori soluzioni allo squilibrio tecnico 
attuariale del Fondo, ha espresso il proprio preventivo consenso alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo. 

 
 
allegati c.s. 

 



 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE Totale Prestazione definita Contribuzione definita Contribuzione definita

Comparto moderato Comparto garantito

Attività della Gestione Previdenziale 27.416.439,36          14.786.262,95              11.201.556,26              1.428.620,15               

Attività della Gestione Finanziaria Diretta 832.422.820,21         540.558.752,95            267.656.989,38            24.207.077,88              

Attività della Gestione Immobiliare 346.251.612,78         346.251.612,78            -                              -                              

Attività della Gestione Amministrativa 1.038.854,36            1.038.854,36               -                              -                              

Crediti d'imposta 1.699.308,10            -                              1.699.308,10               -                              

TOTALE ATTIVITA' 1.208.829.034,81      902.635.483,04            280.557.853,74            25.635.698,03              

Passività della Gestione Previdenziale 6.318.360,20            3.555.624,55               2.705.764,20               56.971,45                    

Passività della Gestione Finanziaria Diretta 5.466.797,50            5.466.668,35               55,35                           73,80                           

Passività della Gestione Immobiliare 11.593.751,68          11.593.751,68              -                              -                              

Passività della Gestione Amministrativa 266.663,69               214.614,35                  44.192,16                    7.857,18                      

Debiti d'Imposta 1.150.915,21            -                              1.122.129,97               28.785,24                    

TOTALE PASSIVITA' 24.796.488,28          20.830.658,93              3.872.141,68               93.687,67                    

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 1.184.032.546,53      881.804.824,11            276.685.712,06            25.542.010,36              

CONTI D'ORDINE 805.858.307,54         631.789.432,23            174.068.875,31            -                              

CONTO ECONOMICO

Saldo della Gestione Previdenziale -43.038.012,60 -59.285.185,35 13.285.409,30 2.961.763,45               

Risultato della Gestione Immobiliare 116.445.933,58         116.445.933,58            -                              -                              

Risultato della Gestione Finanziaria diretta 33.422.504,16          22.887.619,68              10.201.468,03              333.416,45                  

Oneri di gestione -71.520,00 71.520,00-                    

Saldo della Gestione Amministrativa -19.881,70 -19.382,36 -286,92 -212,42 

Imposta Sostitutiva -1.150.915,21 -                              -1.122.129,97 -28.785,24 

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 105.588.108,23         80.028.985,55              22.364.460,44              3.194.662,24                



ALLEGATO A 
 
 

 
 

MODULO DI DELEGA 
 
 
 

Io sottoscritt .... 

 
                       
Cognome 
 
                       
Nome 
nat .... a .................................................................................................   il ...../...../..... 
 
      
matricola 
 
in quanto partecipante al Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma  
 

delego 
 
                       
Cognome 
 
                       
Nome 
 
nat .... a .................................................................................................   il ...../...../..... 
 
a rappresentarmi nell’Assemblea ordinaria del Fondo che si terrà in prima convocazione il giorno 
29 aprile 2011 ed in seconda convocazione il giorno 26 maggio 2011, ritenendo sin da ora per 
rato e valido il suo operato. 
 
Dichiaro che la presente è l’unica delega da me rilasciata. 
 
 

................................................................ ................................................................
                   (firma del delegato) (firma del delegante) 
 



ALLEGATO B 
  
 

 
 

BIGLIETTO DI PRESENZA 
 
 
 
 

Il sottoscritt .... 
 
                       
Cognome 
 
                       
Nome 
 
      
Matricola  
 
 
è intervenuto all’Assemblea ordinaria del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma 
tenutasi in Roma in: 
 

 prima convocazione il giorno 29 aprile 2011 presso i locali del Fondo in Roma, Piazza del 
Monte di Pietà, n. 33. 

 
 seconda convocazione il giorno 26 maggio 2011 presso la Sala Conferenze di Unicredit Banca 
di Roma, sita in Roma, Viale U. Tupini, n. 180.  

 
 
 
................................................................... 
                                     (firma) 
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