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       VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 19/06/2019  

 
Il giorno 19 giugno 2019 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Santa Brigida n. 24, 
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:  

• Informativa sulla Segreteria Nazionale.del 17 maggio 2019. Approfondimento degli 
argomenti trattati ed eventuale delibera consequenziale. 

• Fondo Pensione, aggiornamenti. 

• Uni.C.A. aggiornamenti. 

• Individuazione di una sede per il conviviale di fine anno e costituzione di un gruppo 
che si interessi dell’organizzazione coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio 
nella riunione del 16/01/2019.  Delibera consequenziale. 

• Fissazione data per la sospensione delle attività dell’Unione per il periodo estivo.   

• Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Eduardo Supino, Sandro Soldaini, Maria Rosaria Camerlingo (delega 
Ferrante), Pietro de Candia (intervenuto alle 11:20), Renato Tozza, Giuseppe Marinelli, 
Paolo Ferrante, Lucio Manna, Giulio Gervasio (delega Supino). 
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Patrizia Montella, Sergio Canale. 
Su sua richiesta è presente, come uditore: Luigi Covino.  
 
Presiede Eduardo Supino, verbalizzante Paolo Ferrante.  
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, interviene Supino per informare i presenti sulla 
recente proroga concessa al Consiglio di Amministrazione del Fondo a tutto il 30 aprile 
2020 a seguito della quale è stata revocata la convocazione dell’Assemblea limitatamente 
ai punti che prevedevano l’elezione dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi e supplenti la cui 
nomina è di spettanza rispettivamente dei Partecipanti e dei Pensionati.   
Supino si è soffermato sugli aspetti della vicenda e sui motivi che lo hanno indotto a 
chiedere al presidente Pennarola un incontro prima della pausa estiva. L’Assemblea 
all’unanimità ha approvato l’iniziativa ed ha contribuito ad arricchire di nuovi spunti di 
riflessione gli argomenti trattati da Supino sull’attuale stato dell’Unione.   
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno, Supino precisa che non gli sono pervenuti dalla 
Segreteria Nazionale aggiornamenti sulle attuali performance del Fondo Pensione. 
Considerati i risultati delle recenti votazioni, con rammarico ha avvertito la necessità di 
evidenziare come le vicende del Fondo continuino ad interessare poco gli iscritti dal 
momento che su 52.000 c.a aventi diritto solo 7.000 c.a. (pari al 13,9%) hanno partecipato 
alle votazioni per l’approvazione del bilancio 2018. 
 
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno Supino riferisce di non avere particolare 
criticità da segnalare sul funzionamento della Cassa Assistenza. Nella circostanza ha 
ricordato che  Uni.C.A. sta avviando la verifica della situazione di carico fiscale dei familiari 
inseriti in copertura per il piano sanitario 2018-2019.  
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I controlli relativi all’anno in corso riguarderanno le posizioni associative che includono: 

• figli a titolo gratuito con età pari o superiore a 31 anni compiuti alla data del 1° 
gennaio 2019 (ossia nati precedentemente al 2 gennaio 1988); 

• familiari fiscalmente a carico, passati dallo status di “non a carico fiscale” nel 2018 a 
quello di “a carico fiscale” nel 2019; 

• familiari inseriti a titolo gratuito, precedentemente esclusi a seguito di pregresse 
verifiche anagrafico-fiscali e reinclusi in copertura in base all’iniziativa di 
riammissione straordinaria di cui è stata fornita informativa su sito di Uni.C.A. in data 
26.9.2018. 

Gli assistiti pensionati / esodati interessati dalle verifiche riceveranno apposite 
comunicazioni tramite mail, se registrati nell’area riservata del sito internet di Uni.C.A. 
Tramite raccomandata A/r, se non registrati nell’area riservata del sito internet di Uni.C.A. 
 
Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno. Supino ha posto all’approvazione 
del Consiglio la proposta di alcuni consiglieri di spostare la riunione conviviale dai primi di 
dicembre a metà ottobre in modo da tenere a dicembre solo il brindisi di fine anno. La 
proposta è stata ritenuta buona e non sono emersi dissensi tra i consiglieri. E’ un segnale di 
cambiamento necessario considerata la scarsa adesione dei soci alle due ultime iniziative 
organizzate dall’Unione ma da monitorare con attenzione.  
In attesa di un riscontro oggettivo, i presenti hanno condiviso il fatto che gli incontri brevi nel 
mese di dicembre saranno sicuramente più graditi in quanto – per l’approssimarsi del 
periodo natalizio – richiedono un impegno limitato e consentono maggiore partecipazione. 
In assenza di proposte concrete, Supino ha chiesto ai presenti di attivarsi 
nell’organizzazione di un evento da sottoporre all’approvazione del Consiglio subito dopo la 
pausa estiva.  L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Al quinto punto all’OdG viene ribadito quanto già riportato sul n. 14 di  “Napul’è” di giugno 
2019. L’Unione Pensionati Unicredit Gruppo Campania in occasione del periodo estivo 
rimarrà chiuso dal 12 luglio al 3 settembre 2019 compresi. Le attività riprenderanno il 4 
settembre 2019. 
 
Sul sesto punto all’OdG interviene Supino per illustrare la nuova procedura da seguire per 
accedere ai nostri locali. E’ una procedura di sistema che se la banca deciderà di 
mantenere dovrà essere sottoposta alle valutazioni del presidente dell’Unione Pensionati 
per una nostra netta presa di posizione. In buona sostanza alla richiesta di accesso ai 
nostri locali l’operatore della reception oltre a consegnare la tessera elettronica di accesso, 
consegna al richiedente un modulo che è prevalentemente una informativa sulla privacy. 
Tutto potrebbe apparire normarle se non ci fosse il particolare che il modulo da 
riconsegnare firmato all'uscita al personale della reception assieme al budget, è in effetti 
un  "permesso di visita nei locali protetti di Unicredit SpA",  che viene rilasciato per conferire 
con il presidente del CRAL Unicredit ex Credito Italiano che è un dipendente in servizio e  
che condivide i locali con il Gruppo Campania.    
        

 Il  Presidente                                                        Il Verbalizzante 
             Supino                                                                 Ferrante 


