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Verbale Consiglio di Gruppo Campania  del 24/05/2017 

 
 
Il giorno 24 maggio 2017 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 18/d, 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: 

• Approvazione del documento da inviare al Presidente Pennarola e al consigliere Gatti circa la votazione 

sul fondo pensione da espletare entro il 23 giugno prossimo. 

• Programma per l’anno in corso e mansioni da affidare ai consiglieri.  
 

• Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti consiglieri: Maria Rosaria Camerlingo, Patrizia Montella, Gaetano La Marca, Ciro De 
Nicola, Antonio Pisani, Canale Sergio, Renato Tozza , Paolo Ferrante, Eduardo Supino, Alessandro Soldaini, 
Pietro de Candia, Giuseppe Marinelli e i soci uditori Luigi Covino, Lucio Manna, Gianfranco Catalano, Angelo 
Giorgino. 
 
Assente giustificato: Giulio Gervasio. 

Presiede l’assemblea Maria Rosaria Camerlingo, segretario viene nominato Eduardo Supino. 

Accertato il numero legale dei consiglieri presenti, il Presidente dichiara  il Consiglio validamente costituito ed atto 
a deliberare sui punti in discussione.  
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola Gaetano La Marca il quale legge il documento, che si allega 
al presente verbale per farne parte integrante, redatto da una Commissione costituita in preparazione dell’ 
incontro con il Presidente Pennarola e il consigliere Gatti da tempo programmato, confronto che per una serie di 
motivi non si è potuto per il momento tenere. I punti nodali del documento intorno ai quali si sono svolti dibattiti ed 
ipotizzati anche in modo critico una pluralità  di rimedi sono stati:  

• raffronto con l’andamento di altri fondi di investimento presenti sul mercato; 

• diffusa convinzione che le Fonti Istitutive non facciano del tutto la loro parte lasciando all’Azienda libertà nella 

gestione del Fondo; 

• penalizzanti meccanismi che portano alla determinazione dell’aliquota di retrocessione del risultato annuale 

di gestione che tanto incide sulla determinazione della rendita mensile.  

Dopo ampia discussione il documento è stato approvato all’unanimità e a maggioranza invece è stato deciso di 

inviare il documento anche ai Presidenti di Gruppo e di seguire la linea dei consiglieri Soldaini e Canale, 

propensa ad attendere le risposte della Segreteria Nazionale prima di dare ai soci indicazioni sul voto. 

Tuttavia durante il dibattito i consiglieri De Nicola e Tozza si sono dichiarati non d’accordo a trasmettere le nostre 

riflessioni anche agli altri presidenti di gruppo e i consiglieri Supino, Pisani e Marinelli hanno manifestato l’intento 

di non subordinare le indicazioni di voto da dare ai soci dell’Unione, sul bilancio e sulle modifiche statutarie, alle 

attese risposte al documento da parte della Segreteria Nazionale, considerata anche la specificità degli argomenti 

evidenziati e ai tempi relativamente brevi che ci separano dall’esercizio del  voto.  

 
Per quanto concerne invece gli incarichi da conferire ai singoli componenti del Consiglio, il Presidente, vista l’ora 
tarda e sentito il parere dei convenuti, decide di rimandare la discussione ad una prossima assemblea. La 
decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che i consiglieri De Nicola e Pisani hanno chiesto di non 
voler avere più impegni di firma per le operazioni a valere sul conto corrente intestato all’Unione Pensionati 
Unicredit. Sarà pertanto compito del prossimo Consiglio individuare un quarto consigliere, in aggiunta a La Marca 
(Presidente), Supino (vice Presidente) e Ferrante (nuovo Tesoriere), a cui attribuire i poteri di firma, che come 
noto vengono utilizzati in forma congiunta, e deliberare per la modifica di quelli esistenti.  
 
Non avendo null’altro su cui  deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,45. 
  
                    Il Segretario                                                                                  Il Presidente  
       Eduardo Supino     Maria Rosaria Camerlingo 

 

 

 


