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                        VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 31 MARZO 2016 

Il giorno 31 marzo 2016 alle ore 10,00 presso la sede sociale in via Verdi 31, 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. Relazione del Segretario Nazionale su Segreteria Nazionale del 17 marzo; 
 

2. Orientamenti su modifiche statutarie del fondo nella prospettiva della riunione 
dei fondi delle Banche del gruppo; 

 

3. Orientamenti del gruppo Campania per il consiglio Nazionale del 19/20 Bologna; 
 

4. Discussione rendiconto 2015 e preventivo 2016 e deliberazione conseguenziale 
 

5. Pubblicizzare la convenzione per il 730; 
 

6. varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri Maria Rosaria 

Camerlingo, Roberto Belardo,  Pietro de Candia, Sandro Soldaini, Eduardo Supino, Angelo 

Giorgino, Ciro De Nicola, Giuseppe Marinelli, Sergio Canale e Carmine Di Giacomo 

(Presidente del Collegio dei Probiviri), assenti Antonio Pisani, Giulio Gervasio e Renato 

Tozza.  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Carmine Di Giacomo. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Segretario Nazionale Roberto Belardo legge la sua 
relazione sui lavori della Segreteria Nazionale, le attività del Fondo Pensione e relativo 
attuale rendimento ed infine notizia sulla polizza Uni.C.A.; relazione che viene allegata al 
presente verbale per farne parte integrante. 
Nel prossimo Consiglio Nazionale dovrà essere eletto il Vice Presidente dell’Unione 
Pensionati;  Belardo rende noto che l’orientamento generale è quello di proporre Luigi 
Romerio, attuale consigliere uscente Unione Pensionati nel Fondo. Il Consiglio all’unanimità 
approva la proposta di nomina. Il nostro Segretario Nazionale,poi, per quanto riguarda la 
candidatura per l’elezione a consigliere nel cda del Fondo, in sostituzione di Romerio,  
riferisce che Gatti segnala il nome di Roberto Mancini, collega esperto di titoli ed esperto di 
finanza che ha anche lavorato presso varie Filiale estere (all’uopo si allega curriculum vitae). 
Comunque, dato il momento particolare della vita del Fondo (modifiche statutarie, gestione 
dei nuovi ingressi – 21 fondi) sarebbe più opportuno insistere ancora su Pennarola il quale  
dà garanzia di esperienza, conoscenza di tutte le problematiche del fondo preservando così 
tutti i diritti dei pensionati, per lo meno per il primo periodo (1 anno e mezzo), dopo di che 
potrebbe esserci l’avvicendamento con Mancini . 
Il Consiglio si dichiara d’accordo su tale proposta 
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Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno (modifiche statutarie del 

Fondo). E’ noto che a seguito accordo sindacale del novembre scorso è previsto l’entrata nel 

Fondo Pensione di Gruppo di 21 “Fondi Interni”, di banche confluite in UniCredit che 

andranno a formare una nuova sezione (Sezione IV) e riguardano c.a. 10.000 pensionati. 

Questi ingressi non dovrebbero procurare problemi alla nostra Sezione I, anche perché la 

Banca si è impegnata a fronteggiare eventuali squilibri. Si passa poi alla lettura delle varie 

proposte di modifiche statutarie, elaborate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione del 

Fondo da sottoporre all’Assemblea straordinaria. Dopo attento esame ed ampia discussione 

e  dopo le assicurazioni richieste e ricevute in questi giorni tramite il nostro Segretario 

Nazionale Belardo, di cui si acclude documento unitamente al predetto elenco, il Consiglio 

approva.  

 

Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio decide che i nostri 

rappresentanti (Presidente Gruppo Campania e Segretario Nazionale) si regoleranno in base 

a quanto è stato deciso nel presente Consiglio di cui ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno ed 

eventualmente approvato in assemblea ordinaria.  

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità approva le 

risultanze del rendiconto della gestione dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e il preventivo anno 

2016. 

Relativamente al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente Gaetano La Marca ha 

ricordato ai presenti di tener conto, per eventuali necessità, della recente convenzione 

stipulata con il CAF ANMIL di Caserta e di ribadirlo ai soci dell’Unione  che richiedessero un 

servizio di assistenza fiscale.  

Quanto al sesto punto all’ordine del giorno i consiglieri della sezione turismo propongono di 

deliberare un contributo di € 10 per socio per la prossima iniziativa sociale che si terrà il 14 

maggio prossimo e che prevede la visita alla Solfatara e pranzo presso il ristorante “Il 

Capitano” di Pozzuoli. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 13,00  l’assemblea viene tolta. 

 

     Il Presidente                                                                                 Il Segretario 

Gaetano La Marca                        Carmine Di Giacomo 
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