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VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 27/02/2019 
 
Il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Santa Brigida, 
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.  Consuntivo 2018 e preventivo 2019 – discussione e approvazione. 
2. Discussione sulla proposta di fissare per il 25 marzo 2019 la data per la 
convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci e delibera consequenziale. 
3. Approvazione ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei soci a cui 
parteciperanno il Presidente dell’Unione Pensionati Giacomo Pennarola, il 
Consigliere del Fondo Giorgio Ebreo e il Consigliere supplente del Fondo Antonio 
Gatti. 
4. Informativa sull’ultima Segreteria Nazionale. 
5. Intervento breve di un rappresentante UNIGENS nell’Assemblea ordinaria dei soci. 
6. Attività a tema culturale da svolgere nell’anno 2019 - Proposte e discussione. 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il V. Presidente del Consiglio di Gruppo Eduardo Supino, i consiglieri 
Maria Rosaria Camerlingo, Pietro de Candia (intervenuto alle 11:20), Renato Tozza, 
Giuseppe Marinelli, Paolo Ferrante, Lucio Manna, Giulio Gervasio (delega Supino)  e 
su invito del V.Presidente i soci: Roberto Belardo, Luigi Covino, Ernesto Esposito, 
Andrea Jannelli.   
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Patrizia Montella, Sergio 
Canale, Sandro Soldaini. 
 
Presiede Eduardo Supino, verbalizzante Maria Rosaria Camerlingo.  
 
Per quanto concerne il primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità 
approva le risultanze del rendiconto della gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e il 
preventivo anno 2019.  
 
Sul secondo punto all’odg interviene Supino per spiegare che la data dell’Assemblea 
ordinaria è stata fissata rispettando gli impegni dei nostri consiglieri nel CdA del 
Fondo Pensione che hanno assicurato la loro partecipazione.  Inoltre alla data 
dell’Assemblea saranno già disponibili i dati di Bilancio del Fondo e il CdA avrà preso 
le sue decisioni sui risultati dell’esercizio 2018.  
Chiamato ad esprimersi al riguardo, il Consiglio conferma all’unanimità la data del 25 
marzo 2019 per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 
  
Nel riferire sul terzo punto all’odg, Supino elenca i temi che saranno trattati durante 
l’Assemblea ordinaria del 25 marzo 2019. Il Consiglio approva all’unanimità l’ordine 
del giorno che sarà inviato agli iscritti nei termini di legge previsti.  
 
Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno. Supino riassume i risultati di 
gestione del Fondo Pensione fornendo anche ulteriori importanti informazioni.  
Com’era prevedibile dall’andamento generale, la Sezione I ha consuntivato un dato 
negativo che porterà ad una riduzione delle rendite, la cui entità non è al momento 
definibile.  
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In buona sostanza: 

• la Sezione I del Fondo ha chiuso con un rendimento del - 1,68% contro un 
atteso - per il mantenimento delle rendite - del 3,50%. 

• la Sezione II nelle sue tre declinazioni a 3, 10 e 15 anni, ha rispettivamente 
consuntivato un - 1,57%, - 2,90% e - 4,19%. 

• la Sezione IV (casse di risparmio) che è quello garantito dalla Banca, ha 
registrato un rendimento negativo del -3,36%, contro un rendimento 
necessario al mantenimento delle rendite del 2,46%. 

• la Sezione II ex Banca di Roma consuntiva alla stessa data un - 4,85%. 
Per quanto attiene la percentuale degli immobili detenuti, siamo scesi intorno al 40%. 
Le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili sono servite lo scorso anno per 
contenere la riduzione delle pensioni. 
Il CdA del Fondo si riunirà il prossimo 14 marzo per prendere le sue decisioni sui 
risultati dell’esercizio e per indire le votazioni per l’approvazione del Bilancio. 
Per quanto riguarda invece il rinnovo delle cariche, il CdA del Fondo ha deciso di 
chiedere alla COVIP l’autorizzazione a prorogare il suo mandato al 31 luglio 2020 per 
consentire di completare le operazioni di convergenza del Fondo Pensione ex Banca 
di Roma nel Fondo di gruppo UniCredit.  
 
Per quanto concerne il quinto punto all’ordine del giorno, Supino dopo aver ricordato 
che UNIGENS è un’Associazione di volontari (Dipendenti ed ex Dipendenti in esodo 
o in pensione che hanno maturato competenze specifiche in alcuni importanti settori 
della Banca) con finalità di solidarietà sociale, nel campo della formazione 
“scuola/lavoro”, assistenza alla clientela nei finanziamenti del micro-credito, ha 
proposto di consentire ai colleghi di partecipare all’Assemblea ordinaria per illustrare 
brevemente il progetto dell’Associazione. Il Consiglio, pur constatando i tempi stretti 
in cui occorrerà muoversi per discutere i temi all’ordine del giorno, approva 
all’unanimità la partecipazione. 
 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno.  
Tenendo ben presente che le iniziative a tema culturali verranno valutate dal 
Consiglio di volta in volta e dovranno svolgersi secondo quanto prevede il 
regolamento approvato con delibera del 16 gennaio scorso, Supino racconta che è 
pervenuta da Marinelli la proposta di escursione all’Abbazia territoriale della 
Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Supino ha incaricato lo stesso Marinelli a 
sviluppare, sulla base della sua proposta, il programma di una giornata che potrebbe 
attuarsi a partire dalla seconda metà di maggio in poi. Ogni decisione è pertanto 
rimandata ad una prossima riunione quando il Consiglio avrà a disposizione più 
elementi di valutazione.  
 
Settimo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio all’unanimità delibera di acquistare un cellulare e una scheda telefonica 
per creare un gruppo di iscritti che dispongono di un account WhatsApp attivo sul 
telefono. 
Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,00 l’assemblea viene 
tolta.  
 
        Il V. Presidente                                               Il Verbalizzante 
             Supino                                               Maria Rosaria Camerlingo 
 


