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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE 

Intervento del Presidente 

Innanzitutto un grazie a tutti voi che siete intervenuti a questa assemblea che deve essere un 

momento significativo per la vita del nostro organismo. Un incontro, importante più che mai,  in cui 

discutere di problemi che  ci interessano da vicino.  

Da quando ci siamo lasciati lo scorso anno,  sono sorte  diverse problematiche legate non solo al 

nostro fondo pensione ma anche alle nostre pensioni INPS.  

Il rallentamento dei mercati, la crisi della Ci a, l’i e tezza della isi della G e ia e dei paesi 
emergenti hanno portato enormi perdite in borsa il  che ha influito negativamente anche  sulla  

gestione del nostro fondo, sul rendimento dei titoli, ed  unitamente al deficitario rendimento degli 

immobili,  ha costretto il cda,  a fine anno, ad operare una riduzione   del rateo di pensione del 2 – 

2,50% circa. 

Non sono mancate  critiche interne  sulla gestione del Fondo ed in particolare dei titoli; critiche non 

costruttive in quanto  non suffragate da proposte alternative. Dobbiamo anche dire che la nostra  

Segreteria Nazionale, accogliendo pressanti richieste ed in mancanza di adeguata informativa da 

parte del cda del Fondo, ha i iziato a pu li a e sulla ivista dell’U io e a ti oli pe  hia i e meglio i 

meccanismi che danno vita alla nostra pensione integrativa. 

Sommessamente, di ia o pu e, o  l’ausilio di Colleghi dispo i ili a olla o a e , a ia o inserito 

sul nostro periodico Napul’è  qualche utile notizia in merito. Comunque, essendo necessario 

operare  gli opportuni approfondimenti, a ia o i vitato a he uest’a o il Collega Antonio  Gatti, 

nostro rappresentante nel cda del fondo che segue in particolare il comparto titoli, per avere il 

quadro della situazione e per dare a tutti i  chiarimenti richiesti al fine di dissipare  qualsiasi dubbio 

sulla gestione e sui risultati.   

Poiché le cose non capitano mai da sole, uest’a o do ia o aff o ta e alt e due situazio i:  

- il i ovo delle a i he del da l’attuale s ade al 30 giug o p.v. ; al riguardo dobbiamo far 

presente che purtroppo per motivi personali sia Romerio che Pennarola non si candideranno. 

In particolare per Romerio, consigliere effettivo, si dovrà  trovare un nominativo su cui far 

convergere i nostri voti. Penso che sia importante ora conoscere, anche se per sommi capi, il 

curriculum vitae di eventuali candidati in modo da avere un quadro di massima  dei 

personaggi prima di esprimere un voto od un giudizio definitivo sulle nomine. A  tal riguardo 

vi chiedo una delega alquanto ampia al fine di poter far confluire i voti, unitamente a quelli 

degli altri gruppi ed evitare spaccature che in questo momento delicato sarebbero  deleterie. 

Co u ue ite go pe  il futu o he l’avvi e da e to elle a i he (non solo a livello 

nazionale ma anche a livello locale)  debba essere guidato e preparato in tempo utile in 

modo da presentare in un arco di tempo ragionevole i candidati e permettere alle varie 

assemblee di conoscerli  per esprimere un voto in piena consapevolezza e sicurezza. 

- Altro argomento sono le modifiche statutarie che ci vengono sottoposte a seguito di un 

a o do si da ale. Da i o da e he ua do si è ve ifi ata l’ulti a fusio e, la banca informò i 

sindacati che, anche per motivi di costi, si  sarebbe dovuto avere un  solo fondo di gruppo.  In  
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questa prima tornata, se ne prevedono tre. Infatti , entreranno 21 fondi interni e pertanto a 

fine 2016 il patrimonio di questi che attualmente sono compresi nel patrimonio della banca 

saranno girati al Fondo Pensioni Unicredit in una nuova sezione, la IV. Per gli altri fondi, che, 

sono fondi esterni, ci sarà bisogno di alcuni passaggi: accordi sindacali, modifiche dei 

rispettivi statuti ed infine modifica del nostro statuto.  Ma ne  parleremo a tempo debito. 

Per quanto concerne la vita associativa campana credo che le cose vanno abbastanza bene 

a he se este de e l’i te esse ollettivo ai so i è davve o osa a dua. O ai le o u i azio i 
avvengono via telematica e quindi è più semplice e comodo mettersi in contatto. Un piccolo 

rammarico per la s a sa pa te ipazio e al o viviale dell’a o s o so , o e pu e la gita a 
Montecassino e la visita guidata al Cristo velato. Ma non dispero. Credo che lo sforzo dei 

nostri consiglieri coinvolgerà altri soci oltre alle nuove e numerose entrate dei prossimi mesi. 

Gran successo ha avuto  il servizio dei biglietti del cinema , come del resto il servizio 24 su 24 

su UNICA per cui i colleghi Soldaini e Tozza sono a vostra disposizione come del resto    

Belardo, il  nostro Segretario Nazionale, i cui interventi in sede centrale sono sempre efficaci. 

Abbiamo riordinato la nostra biblioteca ed i libri sono a vostra completa disposizione. Stiamo 

lavorando per la prossima visita guidata alla Solfatara di Pozzuoli ed in embrione è in cantiere 

il prossimo conviviale di fine anno. Inoltre,  Napul’è , il nostro periodico sta andando a 

gonfie vele anche grazie alla partecipazione di numerosi soci  che apportano oltre ad articoli 

specifici anche idee e suggerimenti per compattare  in modo più genuino la categoria. Stiamo 

seguendo la questione della perequazione che come saprete è al vaglio di nuovo della corte 

costituzionale su iniziativa del Presidente del Tribunale di Brescia che ha posto il quesito sulla 

illegitti ità del p ovvedi e to dell’attuale gove o di o  i o oscere o riconoscere in parte 

il mal tolto.  Con Unica abbiamo raggiunto una adesione on line di olte il 50% degli iscritti, 

sfatando il mito che i pensionati non sono telematici e guadagnando oltre un mese di 

prestazioni rispetto al passato. Una leggera lievitazione del premio assicurativo è stata 

bilanciata da servizi aggiuntivi di cui vi abbiamo relazionato largamente. Come a voi noto dal 

18 al 20 di aprile si terrà il consiglio nazionale a Bologna , importante per il futuro della 

nostra struttura. Ci sarà la nomina del vice presidente , la designazione del nuovo 

app ese ta te del fo do , i sa a o le va iazio e allo statuto pe  l’i g esso dei fo di delle 
banche confluite in Unicredito, quindi un cocktail nutrito di argomenti per cui vi chiedo 

ampia delega, se siete d’a o do sulle li ee da e esposte, pe  il t atta e to di tali 
argomenti (bilancio – nomine – variazioni statutarie), linee che porterò come rappresentante 

del gruppo Campania. Ovviamente è gradita qualsiasi altra proposta da supportare in sede 

nazionale. Passiamo ora alla relazione sul  rendiconto della gestione dal 01/01/2015 al 

31/12/2015 ed al preventivo anno 2016. Prima però ricordo che abbiamo stipulato con il CAF 

ANMIL convenzione per la compilazione e trasmissione del 730 , anche questo ampiamente 

pubblicizzato. Per chi volesse avvalersi di tale Caf può mettersi direttamente in contatto con 

me e con i consiglieri.      

         Gaetano La Marca          

          Napoli, 13 aprile 2016 

 


