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                                 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  DEL  13 APRILE 2018 

Il giorno 13 aprile 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni sita al piano terra della sede di 
Unicredit in via Verdi n. 18d di Napoli, espressamente convocata ai sensi dell’art. 15 del 
vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci per trattare 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

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. 

                  ***** 

Sono presenti n. 51 soci di cui n. 25 per deleghe.   

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno viene eletto presidente dell’assemblea 
Carmine Di Giacomo e a segretario Supino Eduardo.  
 
Per quanto attiene il secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente del 
Gruppo Campania La Marca che prima rivolge un caloroso saluto e ringraziamento ai 
numerosi soci convenuti e poi invita i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria 
dei soci defunti nell’anno appena trascorso. La Marca rivolge altresì un ringraziamento alla 
dirigenza della Banca per averci messo a disposizione in questa circostanza la nuova sala 
riunioni. Dopo i saluti il Presidente La Marca passa la parola al vice Presidente Eduardo 
Supino che con la sua relazione ha trattato molti argomenti all’ordine del giorno facendo un 
po’ il bilancio complessivo di un anno di lavoro del nostro Gruppo. In particolare delle 
problematiche trattate ne ha fatto un momento di bilancio, di riflessione, di programmazione 
coinvolgendo i presenti che hanno partecipato con interesse, esprimendo talvolta malesseri 
e timide speranze. 
La relazione, composta di sei pagine, viene allegata al presente verbale per farne parte 

integrante.  

A trattare il 3 punto all’ordine del giorno, è stato sempre Supino considerato che per  
problemi sorti con le procedure Banca per il rinnovo delle autorizzazioni a operare sul conto 
corrente del Gruppo, è stato costretto a mantenere la carica di Tesoriere per tutto il 2017. 
Dopo una sua analitica relazione sulla gestione economica al 31/12/2017 con la quale ha 
commentato le varie poste del consuntivo e letto la relazione del Revisore dei conti che ha 
certificato la correttezza delle voci di bilancio, l’assemblea ha approvato all’unanimità il 
consuntivo 2017.  

Entrambi quest’ultimi documenti si allegano al presente verbale per farne parte integrante.  

Il 4 punto all’ordine del giorno viene presentato da Paolo Ferrante. Il neo Tesoriere ha 
proposto un preventivo che raccoglie le manifestazioni programmate nell’anno 2018 
rapportate alle risorse finanziarie che ritiene poter disporre e lo ha sottoposto alle valutazioni 
dell’assemblea per condividerne le responsabilità nell’individuazione degli obiettivi e la spesa 
necessaria a conseguirli. L’assemblea - all’unanimità - ha approvato il documento che pure si  
allega al presente verbale per farne parte integrante .  
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Relativamente ai punti 5 e 6 all’ordine del giorno si rimanda alle considerazioni esposte al 
precedente punto 2 ed in particolare alla relazione di Eduardo Supino. Gli stessi argomenti 
sono stati ripresi dal socio Roberto Belardo che nel suo intervento li ha arricchiti di ulteriori 
informazioni.  

In premessa, riportando fedelmente quanto dallo stesso dichiarato, ha apprezzato e 

condiviso la relazione e le considerazioni fatte precedentemente da Supino nel suo 
complesso considerandola esaustiva e ricca sia di spunti sia di informazione sull’attività del 
gruppo. In particolare Belardo poi si è soffermato: 

• Su Unica, ricordando anche precedenti suoi interventi al riguardo ovvero che Unica è 

l’unica cassa malattia che assicura i pensionati di contro le casse malattie in altre 

banche assicurano solo il personale in servizio, che c’è un gap negativo tra introiti ed 

esborsi, la difficoltà di ottenere una maggiore rateizzazione, finalmente sono stati 

riassicurati gli ultra ottantacinquenni, ne sono 60/70, pertanto è opportuno e 

consigliato prudenza nelle pretese per ovvi motivi di opportunità.  

• Sul Fondo Pensioni soffermandosi in particolare sul recente Comunicato Stampa del 

Fondo pervenuto ai partecipanti in uno alla documentazione per la votazione del 

Bilancio al 31/12/2017, e sulla lettera scritta dalla Segreteria Nazionale e ha ritenuto 

opportuno dare alcuni chiarimenti per fugare dubbi e/o poca conoscenza della 

materia. Il ns. fondo in realtà ha tre bilanci: 

- il bilancio tecnico, fatto da un attuariale, che prevede tra l’altro l’età media dei 
pensionati con conseguente durata del patrimonio della sezione 1, svalutazione, e 
altri valori in base ai quali viene preparato tale bilancio; 

- un bilancio cosi detto finanziario che si traduce nell’evidenziare il rendimento del 
patrimonio, nel 2017 è stato del 5% circa, che la media tra il rendimento dei titoli, 
immobili; 

- infine un terzo che è di fatto il totale delle entrate e il totale delle uscite, ed è ovvio 
che queste ultime saranno sempre maggiore per arrivare alla fine, previsto il 2080 
la liquidazione del ns. patrimonio, precisando che il saldo negativo di € 
46.486.357, ne è una dimostrazione, ma in caso contrario il patrimonio a che 
andrebbe? 

• Ha ricordato che a fine dello scorso anno il CdA del Fondo ha deliberato l’aumento 
della retrocessione all’80% riducendo il tasso al 3,50% per non gravare i futuri 
pensionati del disallineamento creatosi negli anni passati 

• Ha inoltre invitato i presenti ad approvare il Bilancio del Fondo al 31/12/2017, 
auspicando la partecipazione del Gruppo Campania al Consiglio Nazionale del 
prossimo 20/21 aprile p.v. 

 

Infine Il socio Belardo ha concluso il suo intervento fornendo informativa sull’attività dei 

Gruppi di studi recentemente costituiti che approfondiranno tematiche riguardanti: 

Comunicazione e Proselitismo, Tecnico, Attività statutaria e organizzazione interna. 

 

Si passa al 7 punto all’ordine del giorno e non avendo null’altro da discutere e da deliberare, 
alle ore 12,45 l’assemblea è sciolta. 

     Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

Carmine Di Giacomo                              Eduardo Supino 

 


