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VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 04/04/2018 

Il giorno 04 aprile 2018 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Santa Brigida, 
espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è 
riunito il Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31/12/2017 e preventivo 
2018; 

2. Fissazione della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 
presumibilmente per il 13 aprile p.v. ed approvazione dell’ordine del giorno; 

3. informativa sull’ultima Segreteria Nazionale; 
4. Approvazione e delibera consequenziale del programma anno 2018 della 

Commissione turismo; 
5. situazione degli accrediti delle quote sociali; 
6. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri Maria Rosaria 
Camerlingo, Pietro de Candia, Sandro Soldaini, Eduardo Supino, Renato Tozza, Giuseppe 
Marinelli, Sergio Canale, Paolo Ferrante, Lucio Manna e i soci uditori: Vincenzo Sansone, 
Ciro Vittoria, Giovanni Papa.  

Risultano assenti: Ciro De Nicola, Carmine Di Giacomo, Giulio Gervasio, Patrizia Montella, 

Giuseppe Clemente. 

Presiede Gaetano La Marca, segretario Eduardo Supino. 

Per quanto concerne il primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità approva le 
risultanze del rendiconto della gestione dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e il preventivo anno 
2018. 

Chiamata ad esprimersi sul secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea conferma 
all’unanimità la data del 13 aprile 2018 per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 
e l’ordine del giorno che si allega al presente verbale per farne parte integrante. 

Al terzo punto all’ordine del giorno vengano esaminate le risultanze di bilancio del Fondo 
pensione al 31 dic. 2017 riportate nel verbale della Segreteria Nazionale del 16 marzo 
scorso. In buona sostanza: la Sezione I del Fondo ha realizzato un rendimento complessivo 
del 5,01% a fronte di un tasso tecnico del 3,50%. Tuttavia i risultati di gestione conseguiti 
dalla Sezione I nel 2017, superiori alle attese di rendimento del 3,50%, hanno consentito di 
assorbire solo parzialmente l’impatto del piano di convergenza degli indici applicati rispetto a 
quelli calcolati annualmente. Con l’approvazione del bilancio 2016, infatti il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo ha deciso di riavviare il riassetto dei conti anche per la Sezione I, 
la nostra, al fine di allineare le prestazioni al trend di quanto effettivamente consuntivato. Le 
riduzioni delle rendite da attuarsi nel periodo 2017 –2022 unitamente agli altri già noti e più 
volte commentati interventi approvati dal CdA  (variazione del tasso di rendimento presunto e 
della quota di retrocessione) dovrebbero contribuire al riequilibrio dei conti. Di conseguenza 
la riduzione delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dovrebbe 
essere limitata ad una percentuale che, potrebbe oscillare tra lo 0,81% e l’1,90% in base 
all’ammontare della pensione. Chiamata ad esprimersi sulle indicazioni da dare agli iscritti se 
approvare o meno il bilancio del Fondo alla consultazione assembleare del prossimo 30 
aprile, i Consiglieri del Gruppo Campania dopo ampia discussione, pur avendo con qualche 
affanno, addivenuti alla determinazione di approvare il bilancio, hanno deciso di lasciare 
liberi gli iscritti da ogni sorte di condizionamento.  

Quanto al quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità approva il programma 
per l’anno 2018 della Commissione turismo e su proposta dei colleghi che compongono la 
predetta commissione, delibera un contributo di € 10 per socio per le prossime iniziative 
culturali che si terranno il 21 aprile e il 19 maggio prossimo e che prevedono nell’ordine: la 
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visita al circuito Archeologico di S.M.Capua Vetere e la visita al sito Archeologico di 
Paestum. 

Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno il tesoriere Paolo Ferrante fa 
presente che alla data odierna ci sono state accreditate n. 222 quote sociali relative all’anno 
2018. Resta sempre il problema delle 60 vecchie posizioni che non hanno addebito 
automatico in quanto le agenzie proprietarie dei rapporti non hanno preso in considerazione i 
nostri inviti ad inserire disposizione di addebito permanente per cui dobbiamo far ricorso alla 
collaborazione dei colleghi dell’agenzia di Napoli Verdi che per la verità fino ad oggi non è 
venuta mai meno. Le predette quote ci verranno però accreditate con un leggero ritardo. 
In ogni caso, nel corso dell’anno valuteremo se per queste posizioni è da attivare il servizio 
SEPA. 
L’assemblea delibera di riconoscere la retrocessione di € 8 per iscritto alla Segreteria 
Nazionale nei modi e nei tempi previsti in relazione al numero delle quote effettivamente 
incassate alla data del versamento 

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno. Non avendo null’altro da discutere e da 

deliberare, alle ore 13,00 l’assemblea viene tolta. 

 

     Il Presidente                                                                                 Il Segretario 

    Gaetano La Marca        Eduardo Supino 
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ALLEGATO 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  13 aprile 2018 
 

Il Presidente del Gruppo Campania convoca, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto 
dell’Unione Pensionati UniCredit, l’Assemblea Ordinaria per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 
06,00 in 1^ convocazione e per il giorno 13 aprile 2018 alle ore 10,00 in 2^ convocazione 
presso la Sala Riunioni grande sita al piano terra della sede della Banca in via Verdi n. 18d 
di Napoli, per deliberare in merito al seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina: 
- Presidente e Segretario dell’assemblea; 
2) Saluto del Presidente del Gruppo Campania; 
3) Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31.12.2017, relazione 

del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti; 
4) Preventivo anno 2018 e relativa delibera; 
5) Indicazione degli argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio 

Nazionale; 
6) Relazione sull’ultima riunione di Segreteria Nazionale; 
7) Varie ed eventuali 

***** 
Si raccomanda la massima partecipazione dei sigg.ri Soci 

 
Napoli 5 aprile  2018       
    
        IL PRESIDENTE 

        
            Gaetano La Marca  
 

……………………………………………………………………………………………………………
  
 
 
                        DELEGA 

 

Il sottoscritto …………………………………………., in qualità di socio dell’Unione 
Pensionati Unicredit gruppo Campania, delega il socio sig. 
………………………………………………. a rappresentarlo all’assemblea ordinaria 
del 13  aprile 2018 ed approva si da ora e senza riserva il suo operato. 
 
Napoli, ……………………     firma               …………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


