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VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  26/02/2020

Il  giorno 26 febbraio 2020 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Santa Brigida, 24

espressamente convocato ai sensi dell’art. 14 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 31/12/2019 e preventivo 2020. 
2. Fissazione della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci presumibilmente
per il giorno 11 marzo pv. ed approvazione dell’ordine del giorno.  
3. Presentazione elenco candidature dei membri del nuovo Consiglio da eleggere nel corso
della predetta Assemblea ordinaria.
4.  Individuazione di  un candidato del  Gruppo alla Segreteria Nazionale da comunicare  a
quest’ultima entro il 21 marzo p.v.
5. Fondo Pensione: ultimi aggiornamenti,
6. Proposte del Gruppo da portare al Consiglio Nazionale di Rimini del 26 e 27 marzo pv. 
7. Nomina Comitato elettorale per elezioni Consiglio di Gruppo,
8. Attività a tema culturale da svolgere nell’anno 2020. Valutazione proposta del consigliere
de Candia per l’organizzazione di una visita guidata a Roma alla mostra di Raffaello presso le
scuderie del Quirinale,
9.Varie ed eventuali.                          
Sono presenti  i  consiglieri:  Eduardo Supino, Sandro Soldaini, Renato Tozza (dalle 10:50),
Sergio Canale, Maria Rosaria Camerlingo, Giuseppe Marinelli, Lucio Manna (fino alle 11:00),
Giulio Gervasio (delega Camerlingo), Pietro de Candia, Paolo Ferrante (delega Supino).
Uditori: Ernesto Esposito, Roberto Belardo.
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Patrizia Montella.
Presiede Eduardo Supino che, riscontrata la presenza del numero legale dei consiglieri, alle
ore  10:30 dichiara aperto  il  Consiglio e  chiama a segretario verbalizzante Maria Rosaria
Camerlingo.

• Sul primo punto all’ordine del giorno, interviene Supino per illustrare le varie poste del
rendiconto  della  gestione  economica  esercizio  2019.   Dopo  alcuni  chiarimenti  il
consuntivo dell’esercizio 2019 viene approvato all’unanimità. Vengono poi esaminate
le poste che costituiscono le entrate e le uscite del  preventivo anno 2020 e che il
Consiglio approva all’unanimità. 

• Si passa all’esame del  secondo punto all’OdG. Considerata la situazione venutasi a
creare  con  l’espandersi  del  coronavirus  nelle  ultime  ore,  il  Consiglio  approva
all’unanimità la proposta di alcuni consiglieri di tenere l’Assemblea dei soci il 25 marzo
2020 in luogo della data inizialmente proposta dell’11 marzo 2020, nella speranza che
la virulenza del virus si attenui. All’unanimità  Il Consiglio approva anche l’ordine del
giorno  dell’Assemblea  dei  Soci  che  si  allega  al  presente  verbale  per  farne  parte
integrante. Viene deliberato,  inoltre,  che al  termine della predetta Assemblea i  neo
consiglieri eletti si riuniscano - seduta stante - per eleggere il Presidente del Gruppo. 
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• Sul terzo punto all’ordine del giorno interviene Supino e legge i nominativi dei quindici
Soci che si sono candidati alla carica di Consigliere e uno alla carica di Revisore dei
conti. La lista viene allegata al presente verbale per farne parte integrante. Il Consiglio
delibera di lasciare a tredici il numero degli eletti che formeranno il Consiglio Direttivo e
su  ogni  scheda si  potranno  esprimere  fino  a  nove  preferenze.   Nella  circostanza
Supino rende nota la sua decisione irrevocabile di non continuare come presidente del
Gruppo ritenendo di aver adempiuto al compito che nel 2018 gli è stato affidato dallo
stesso Consiglio. 

• Si  passa al  quarto punto all’ordine del  giorno.  il  Consiglio all’unanimità delibera di
indicare come candidato alla carica di Segretario nazionale nell’Assemblea degli iscritti
del  25 marzo p.v.  Roberto Belardo ritenendolo candidato idoneo a coprire il ruolo.
L’interessato  sentendosi  onorato  della  scelta  ringrazia  e  accetta  la  proposta  di
candidatura anche se la decisione di Supino di non continuare come Presidente ma di
restare in Consiglio con mansioni utili alla collettività, lascia vuota una carica che dovrà
essere  assolutamente  ricoperta  per  cui  dopo  le  elezioni  potrebbero  verificarsi
cambiamenti nelle attribuzioni delle cariche apicali nel Gruppo per il prossimo triennio

2020/2022. Non trovando, al momento,  soluzione al problema il Consiglio decide di
riprendere il confronto nei prossimi giorni. 

• Per quanto riguarda il  quinto punto all’ordine del  giorno Supino aggiorna i  presenti
sull’andamento del Fondo di Gruppo:

La Sezione I  del  Fondo Pensione ha chiuso l’anno 2019 con un rendimento
positivo del 6,14 % di cui il 2,35% per la parte immobiliare e il 9,87% per la parte
mobiliare. Questo significa che dovrebbe essere possibile per il 2020 contenere
la riduzione delle prestazioni  pensionistiche,  prevista dal  piano pluriennale di
convergenza (sei anni dal 2017 al 2022). 
La sezione II ha consuntivato un 5,26% (a tre anni), un 7,98% (a 10 anni) e
11,24% (a 15 anni: trattasi di un comparto quasi tutto azionario e pertanto a più
elevato rischio). 
La Sezione della Caritrieste ha consuntivato 5,52%. 
La Sezione IV il 5,89%. 

Non c’è stato un aumento significativo di rischio per il Fondo. Un recente stress test
che  rappresenta  uno  degli  strumenti  a  disposizione  delle  autorità  di  vigilanza  per
valutare la capacità  di  tenuta  del  patrimonio  delle banche  e  dei  Fondi  a  fronte  di
ipotetici  scenari  economico-finanziari  avversi  (simile  a  quello  del  2008  che  vide  il
fallimento della Lehman Brothers), ha evidenziato un grado di rischiosità contenuto per
tutte le sezioni del Fondo. 
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In particolare ha individuato le seguenti presumibili e non auspicabili perdite: 
per la Sezione I il 5,2%,- 
per la Sezione II nelle sue tre declinazioni (3 – 10 -15 anni) rispettivamente   il
4,8%,   il 7,8%  11,2%,   
il 7,3% per Caritrieste e 
il 4% per la Sezione IV. 

Continua la dismissione del  patrimonio immobiliare con  buoni  risultati.  Gli  immobili
pesano sul patrimonio della Sezione I per il 36 %   ma l’obiettivo a breve termine è
quello di arrivare intorno al 20%.

• Sul  sesto  punto  all’  OdG,  il  Consiglio,  tenuto  anche  conto  del  prevalente  parere
positivo dei presidenti degli altri Gruppi e dei Segretari nazionali di spostare in altra
data il Consiglio Nazionale (che si sarebbe dovuto tenere a Rimini il 26 – 27 marzo
2020) per il propagarsi del contagio da coronavirus, decide all’unanimità di rimandare il
confronto a dopo le elezioni del nuovo Consiglio di gruppo.
   

• Sul settimo punto all’OdG, il Consiglio dà mandato a Supino di sondare alcuni soci di
comprovata esperienza per avere la loro disponibilità a costituire il Comitato Elettorale
per garantire il corretto funzionamento delle elezioni di cui al precedente punto tre del
presente OdG.

• Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno. Interviene il consigliere de Candia che,
rispetto alla possibilità - anticipata alcuni giorni fa - di organizzare un viaggio a Roma il
19 maggio 2020 per  visitare la  mostra dedicata a  Raffaello presso le Scuderie del
Quirinale,  propone  di  rimandare  l’iniziativa  “sine  die”  in  attesa  di  sviluppi  più
rassicuranti sulla situazione virus. Il Consiglio, confermando e deliberando l’interesse
per l’iniziativa, approva all’unanimità e autorizza il rimborso ad eventuali associati che,
nel frattempo, venuti a conoscenza dell’iniziativa, hanno versato le quote di acconto sul
conto corrente dell’Unione Pensionati Gruppo Campania.

• nono  punto  all’OdG,  interviene  il  consigliere  Soldaini  per  denunciare  alcuni  gravi
disservizi/comportamenti di Previmedical. Sono sempre più frequenti gli Assistiti che
lamentano difficoltà a farsi rimborsare, difficoltà a seguire procedure complicate che
talvolta inducono gli assistiti a rinunciare alle coperture a cui hanno diritto. Soldaini ha
invitato Supino a segnalare queste anomalie al collega Beccari dal quale si aspetta un
intervento efficace nei confronti di Uni.CA .

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,30 il Consiglio viene sciolto. 
 
     Il Presidente                                                                                Il Segretario 
         Supino                        Camerlingo


