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Care colleghe e cari colleghi,   

sarà una mia impressione ma questo incontro annuale resta sempre un momento che viviamo con 
grande piacere. E’ un’occasione per rivedere antiche amicizie nate attraverso anni di esperienze 
professionali in comune, valorizzate ancor di più dal fatto di averle vissute nell’ambiente che 
ricorderemo sempre con un pizzico di nostalgia: il Credito Italiano. 

L’ Assemblea ordinaria è sicuramente la più importante manifestazione nel percorso della nostra 
Associazione perché rappresenta un momento di bilancio, di riflessione e di programmazione. 

Prima di iniziare questo breve intervento durante il quale proverò a raccontarvi le vicende che 
hanno attraversato il Gruppo Campania nel corso del 2018 e per sommi capi i temi sviluppati nelle 
riunioni di Consiglio, vorrei invitarvi, come consuetudine, a rivolgere un pensiero ai colleghi non più 
in vita e ad abbracciare idealmente quei soci che non possono essere oggi con noi per le non 
ottimali condizioni di salute in cui versano. 

Successivamente – dopo che il nostro tesoriere Paolo Ferrante  avrà commentato  le voci di 
bilancio più significative e avrà letto  la relazione del Revisore dei conti Giuseppe Clemente - 
cederò la parola al Presidente dell’Unione Pensionati Unicredit Giacomo Pennarola, al Consigliere 
del Fondo Pensione Giorgio Ebreo e al Consigliere supplente del Fondo Antonio Gatti, che 
saranno qui a momenti  e che hanno accettato di essere presenti per dimostrarci la loro vicinanza, 
per dimostrarci che l’Unione Pensionati è una realtà coesa, l’ultima sentinella a difesa della nostra 
pensione. Ci racconteranno principalmente del Fondo Pensione e saranno a nostra disposizione 
per soddisfare eventuali dubbi e perplessità sulla gestione del Fondo. Vi chiedo solo di concederci 
un po' del vostro tempo e di restare con noi fino alla fine dell’assemblea che non si protrarrà oltre 
l’ora indicata sulla convocazione.  

Comincio a dire che il 2018 è stato un anno che ha messo a dura prova la vita del nostro Gruppo 
per il venir meno del prezioso supporto di alcuni consiglieri e soprattutto quello del presidente La 
Marca a cui rivolgo un pensiero riconoscente per l’ottimo lavoro che ha fatto nella nostra comunità.  
E’ venuto meno il prezioso contributo del vice presidente Ciro De Nicola e di Antonio Pisani 
dimissionario nella carica di vice presidente lo scorso anno per impegni personali e che ringrazio 
ancora per il suo lavoro svolto nel nostro Gruppo. 

Questo ha comportato che abbiamo dovuto provvedere alla redistribuzione degli incarichi. A me è 
stato affidato il compito di proseguire come presidente. Da Gaetano ne ho preso in prestito la 
guida e mi sono impegnato a condurre il Gruppo fino ad aprile 2020 quando saremo chiamati ad 
eleggere il nuovo Consiglio di Gruppo, un nuovo presidente del Gruppo Campania e individuata 
una figura che possa candidarsi a Segretario Nazionale. 

Per il Fondo Pensione il 2018 è stato un anno molto sofferto in termini di rendimento del 
patrimonio. La Sez. I, la nostra, ha chiuso con un rendimento di meno 1,68%  

La Sezione ex Banca di Roma ha consuntivato un meno 4,85%. 

La percentuale degli immobili detenuta dalla Sezione I del Fondo  è scesa sotto il 40%.  

L’attuale momento pensionistico meriterebbe quindi da parte di tutti noi il massimo interesse ed 
impegno; gli immobili hanno perso da tempo quella funzione generatrice di plusvalenze alla quale 



eravamo abituati mentre per quanto riguarda la parte mobiliare continua il problema di una 
marcata volatilità dei mercati finanziari. 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo riunitosi il 14 marzo sc. approvando la bozza di progetto 
del Bilancio al 31/12/2018, ha stabilito anche la percentuale di riduzione sia delle nostre 
prestazioni che quelle dei partecipanti attivi che va dal 3,33% ed il 7,90% a partire da gennaio 
2019. L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 30 aprile 2018 in prima convocazione 
ed - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2018, per la sola approvazione 
del Bilancio. Quasi certamente non voteremo per il rinnovo dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi e 
Supplenti la cui nomina è di spettanza dei Partecipanti attivi e dei Pensionati in quanto il CdA ha 
chiesto alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) una proroga fino al 31 luglio 
2020. 

Tutti gli Iscritti aventi diritto potranno esprimere il proprio voto in via telematica il giorno 30 aprile 
p.v. in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione dal 20 al 24 maggio.  

I Pensionati, gli aderenti al fondo esuberi, potranno esprimere il proprio voto anche per 
corrispondenza. Nei prossimi giorni, infatti, ci verrà consegnato il materiale per consentirci di 
votare il Bilancio 2018 del Fondo Pensione.  

Mi è doveroso richiamarvi a partecipare compatti alle votazioni. E’ l’unica occasione che abbiamo 
per dimostrare la forza e il peso della nostra categoria. Per mantenere le nostre posizioni occorre 
raggiungere una rilevante consistenza numerica di pensionati votanti. Questo potrebbe 
verosimilmente anche consentirci di contrastare l’attuazione di provvedimenti di legge a nostro 
danno. A preoccuparci è sempre l’attuale quadro normativo   D.Lgs n° 252 del 2005 che attribuisce 
l’ amministrazione e il controllo delle forme pensionistiche complementari, in modo paritetico,  ai  
rappresentanti dei datori di lavoro  e dei lavoratori, questi ultimi nominati col metodo elettivo  
secondo un criterio concordato da azienda e sindacati. 

Tanto per cominciare per facilitare la governabilità dei fondi considerata la numerosità dei 

partecipanti, è’ prevista la formazione di un’assemblea dei delegati in luogo dell’assemblea degli 

iscritti.  Non è chiaro se noi ci saremo nella quota di rappresentanza che spetta ai sindacati. In 

caso negativo ci verrebbe tolta la possibilità di esprimerci con il voto su questioni importanti.  

Andrebbe meglio regolamentata anche la composizione del Consiglio di Amministrazione 

prevedendo una maggiore rappresentanza di pensionati. Tenete presente che con la confluenza 

delle forme pensionistiche aziendali nel Fondo Pensione Unicredit, ci potremmo prossimamente 

trovare nella condizione di dover contendere i due posti che attualmente occupiamo nel CdA con 

altre realtà (tipo Banca di Roma) quindi con persone non più ex Credito Italiano.  

Per quanto riguarda Uni.C.A. vi ricordo che dal 15 ottobre 2018 ha preso il via la settima edizione 
della Campagna di Prevenzione. Il periodo di validità va dal 15.10.2018 – 31.7.2019, con 
possibilità di effettuare le prenotazioni fino al 30.6.2019. Dal punto di vista operativo, gli aventi 
diritto alla prevenzione dovranno rivolgersi a Previmedical secondo le istruzioni riportate nella 
guida pubblicata sul sito di Uni.C.A. il 15 ottobre sc. dove è altresì indicato come accedere 
all’elenco delle strutture convenzionate.  

Rimane sempre vivo l’impegno di chiedere che i premi a nostro carico vengano pagati in più rate 
per evitare di fare addebiti sui nostri conti. Ci vengono poste difficoltà talvolta incomprensibili per 
chi sta dall’esterno come noi visto che il personale in servizio paga la parte di competenza mese 
per mese e la Banca la riversa a Unica una volta all’anno, le nostre dopo sei mesi. Valida rimane 
sempre la proposta del nostro Gruppo di valutare attentamente i contenuti delle polizze riservate ai 
pensionati in quanto a nostro giudizio per alcune prestazioni andrebbe accertato l’effettivo ricorso 
alle stesse e nel caso valutare la possibilità di approfittare di eventuali spazi per proporre la 
conversione in prestazioni più fruibili per la nostra età. Cercheremo di dare voce, nel tentativo di 
ottenere una loro riammissione in Uni.C.A., a quei colleghi che vuoi per distrazione vuoi per 



difficoltà nella gestione delle procedure hanno deciso negli anni passati di non rinnovare 
l’iscrizione. Sarà difficile spuntarla ma noi abbiamo il dovere di riportare le richieste che ci vengono 
fatte lasciando alla Segreteria Nazionale il compito di valutare se, come e quando proporle. Colgo 
l’occasione per raccomandare, a quanti spesso manifestano la volontà di non rinnovare la polizza 
Uni.C.A.,   di usare il buon senso e di non prendere decisioni affrettate. Noi non scegliamo di 
tenere Uni.CA per le piccole occorrenze ma - fatti i dovuti scongiuri -  per fronteggiare situazioni 
importanti. La Cassa Assistenza Aziendale la possiamo migliorare ma chi ne esce difficilmente 
avrà l’opportunità di rientrarci. 

Anche se non ci viene ufficialmente riconosciuto, il Gruppo Campania lo scorso anno ha 
aumentato il numero degli iscritti grazie ad un pregevole lavoro organizzativo svolto da tutti i 
consiglieri e da alcuni soci collaboratori che pur non rivestendo incarichi, hanno partecipato ai 
nostri appuntamenti dimostrandosi disponibili al confronto su temi di comune interesse. 

Avremmo potuto fare di più per recuperare colleghi che hanno lasciato il lavoro da un po' di anni 
ma dopo vari tentativi ci siamo accorti che col passare del tempo essi sono andati incontro ad una 
sorta di deficit di memoria. Si sono accomodati nel loro concetto di libertà interpretandolo come il 
dovere di essere soli e di conseguenza si sono costruiti una vita, priva di senso di appartenenza. 
Abbiamo fatto di tutto per suscitare interesse sulle questioni del Fondo, per tentare di spiegare che 
le nostre pensioni aggiuntive possono ridursi perché vincolate al buon andamento e alla gestione 
del Fondo ma a quanto pare non ci siamo riusciti; per molti il desiderio di lasciare quanto prima 
l’Istituto è stato così forte che l’adesione all’Unione Pensionati ha per loro l’effetto di un ritorno in 
quella realtà. 

Sul tema perequazioni non posso fare a meno di evidenziare che il blocco anche se parziale delle 
rivalutazioni delle nostre rendite è stato deciso – come sempre - in un modo unilaterale 
dall’esecutivo di Governo. Ci siamo fatti portatori di un malcontento che serpeggia tra i colleghi 
pensionati del gruppo Campania al presidente Pennarola e ne abbiamo apprezzato l’impegno di 
portare la discussione in sede FAP. Chissà, potrebbe arrivare all’orecchio della politica e 
convincerla che la distanza tra pensionati e politica è una realtà con cui gli esecutivi devono 
imparare a fare i conti. 

Ho molto apprezzato la partecipazione dei colleghi di UNIGENS a questo incontro. Li ringrazio per 
averci rappresentato il progetto e spero che possano trovare tra noi quelle professionalità di cui 
hanno bisogno. 

Ritornando alla nostra organizzazione, vi invito a comunicarci con tempestività eventuali variazioni 
di indirizzo, di contatti mail e telefonici per consentirci di aggiornare l’Archivio Generale dell’Unione. 
L’acquisizione degli indirizzi di posta elettronica di gran parte dei soci sta favorendo una migliore e 
tempestiva comunicazione tra noi e voi. 

Permettetemi, poi, di rivolgere un grazie alla Redazione di ”Napul’è” e a tutti quei soci che 
collaborano alla sua preparazione senza i quali il nostro giornale non vedrebbe la luce. 

Un grazie sincero anche a tutti i Consiglieri per la fiducia dimostrata nei miei confronti nell’affidarmi 
la conduzione del Gruppo. 

Nella fervida fiducia di potervi incontrare sempre più numerosi, appassionati e coinvolti nello 

sviluppo della nostra Associazione, affinché questa possa sempre migliorare e crescere come 

numero di soci, Vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e per l’attenzione che mi 

avete concesso.  

Napoli, 25 marzo 2019 

Eduardo Supino 


