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                   VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  4/12/2019 
 
Il giorno 4 dicembre 2019 alle ore  10,30  presso la sede sociale in via Santa Brigida, 24 

espressamente convocato ai sensi dell’art. 16 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è riunito il 

Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Dimissioni dalla carica di vice presidente di Sandro Soldaini  
 

2. Fondo Pensioni – Ultime novità  
 

3. Unica – Ultime novità  
 

4. Evento di fine d’anno: proposte – valutazione – approvazione  
 

5. Rinnovo cariche Unione nei primi mesi del 2020  
 

6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

Il vice presidente del Consiglio di Gruppo Eduardo Supino, Sandro Soldaini, Paolo Ferrante, Renato 

Tozza, Sergio Canale, Maria Rosaria Camerlingo, Giuseppe Marinelli, Lucio Manna, Giulio Gervasio 

(delega Ferrante). 

Uditori: Luigi Covino, Ernesto Esposito, Roberto Belardo, Marcello Erbani. 

Risultano assenti: Gaetano La Marca, Patrizia Montella, Pietro de Candia. 

Presiede Eduardo Supino, funge da segretario verbalizzante Paolo Ferrante.  

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta e avvia la discussione introducendo il primo punto all’ordine del giorno.   

Dopo aver ammesso di avere accolto con grande dispiacere la decisione di Soldaini  di abbandonare 

la carica di Vice Presidente del Gruppo Campania, Supino dà la parola allo stesso  Soldaini che 

fornisce precisazioni sulla decisione di dimettersi dalla sua attuale carica pur  conservando per il 

momento la funzione di consigliere.  La decisione sarebbe maturata già lo scorso maggio quando la 

Segreteria Nazionale su questioni di rilevante importanza riguardanti la vita del Fondo Pensione 

avrebbe preso a maggioranza decisioni che poco obbedivano a criteri di razionalità e che poco 

tenevano conto delle risorse economiche impiegate per ottenere pareri legali sistematicamente 

ignorati. Soldaini ritiene inammissibile che l’Unione si sia messa volontariamente nell’angolo delle 

Istituzioni manifestando disagio nel controllare le pulsioni della politica interna al Fondo Pensione e di 

presentarsi unita in un momento fondamentale per la sua stessa esistenza. 

Tuttavia ad aumentare il suo disagio pare sia stata la recente offerta di adesione ai piani sanitari di 
Unica.  Per due anni nel Gruppo si è discusso il tema di una revisione dei piani sanitari per il 
personale in quiescenza e le conseguenti osservazioni puntualmente rappresentate da Supino in sede 
di Consiglio Nazionale. Ma dopo tanto dibattere sono stati riproposti piani che rispettano solo in parte 
le esigenze dei pensionati, senza significativi miglioramenti.  
 
Soldaini  è poi ritornato sulla vicenda del riallineamento dei coefficienti alla base del calcolo delle 
pensioni, ricordando come a partire dal 2008 siano state pagate pensioni più alte del dovuto 
basandosi su bilanci tecnici redatti con tassi poco realistici e si è chiesto dov’erano allora i vertici della 
nostra Unione e perché la decisione della convergenza degli indici sia stata presa solo dopo 9/10 anni 
creando quasi certamente un danno ai pensionati più giovani.  
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Ne è seguita un’ampia discussione, durante la quale i consiglieri hanno manifestato preoccupazione 
per l’umoralità dell'attuale dirigenza dell’Unione. A preoccupare sono i giochi tattici iniziati la scorsa 
primavera senza sufficiente ponderazione che non esprimono un’idea condivisa del governo 
dell’Unione. Più volte è intervenuto Supino per invitare i consiglieri a tenere conto delle difficoltà che 
incontrano i rappresentanti dei pensionati a causa del loro scarso peso nel CdA di Unica (1 su18) e 
del Fondo (1 su 10). Il territorio su cui si muovono permette loro solo qualche escursione corsara nel 
tentativo di strappare nuovi  benefici per la categoria. Interviene Soldaini per ribadire che la nostra 
rappresentanza sia in Uni.C.A. che nel Fondo troverà la sua ragione d’essere solo quando i vertici 
dell’Unione si saranno convinti a cercare un’alleanza con i rappresentanti degli attivi.  
 
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio – all’unanimità – ha accolto con riserva le dimissioni di Soldaini e 
ha invitato Supino, a mantenere la linea di condotta del Gruppo promuovendo discussioni sulle 
tematiche utili alla costruzione del bene comune per poi farsi attivo portavoce delle conseguenti 
osservazioni in Segreteria Nazionale.  
 
Per effetto di quanto sopra, considerato che il numero di consiglieri assenti da lungo tempo non 
accenna a diminuire e che la restante durata del mandato dell’attuale Consiglio  è breve,  Supino si è 
impegnato a svolgere un giro di consultazioni tra gli stessi componenti il Consiglio e con il presidente 
La Marca, per  proporre di modificare la ripartizione delle competenze tra i membri del Consiglio 
oppure, in alternativa, attenendosi a quanto prevede l’art. 12 dello Statuto dell’Unione, di cooptare 
alcuni soci da utilizzare per mansioni tecniche e per particolari funzioni di rappresentanza.  il Consiglio 
approva all’unanimità e intravede nelle persone di Roberto Belardo, Luigi Covino e Ernesto Esposito 
soci meritevoli, da poter aggregare ai consiglieri.  
 
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno.  
Supino aggiorna i presenti sui dati consuntivati dal Fondo Pensione nei vari comparti al 31 ottobre 
2019 e sulle votazioni per i referendum in Unicredit e nella Banca di Roma: 
 
 

FONDO PENSIONE 

 

La sezione I ha consuntivato un rendimento del 5,53% - 
La volatilità è in rialzo al 2,2% ma sempre entro i limiti di rischio previsto (2,89%)  
La Sezione II ha consuntivato  
nel comparto a 3 anni 5,08% - la volatilità è in ribasso al  1.56%  
nel comparto a 10 anni 6,84% - la volatilità è al 2,57%  
nel comprato a 15 anni 9,07% - la volatilità è al 4,22%  
 
nel comparto ex Caritrieste rendimento al  4,90% -  
la sezione IV  rendimento al  5,83%  
 
Il value at risk   (VAR) dei vari comparti è :  
 
Sezione I  1,91%  
Sez II tre anni  1,50%  - a 10 anni 2,34% - a 15 anni 3,44%  
Caritrieste  1,48%  
Sezione IV  1,10%. 
 

 

 

VOTAZIONI REFERENDUM 

 

Unicredit: 

l’Assemblea Straordinaria degli iscritti svoltasi il giorno 18 ottobre 2019 non ha raggiunto il “quorum” 
costitutivo previsto (2/3+1 degli aventi diritto al voto). 
L’Assemblea è quindi indetta in seconda convocazione per l’approvazione della fusione per 
incorporazione nel Fondo Pensione degli altri Fondi Pensione italiani del Gruppo UniCredit e delle 
modifiche da apportare allo Statuto sino alle ore 17:00 del 6 dicembre 2019. Termine poi prorogato dal 
CdA  del Fondo di Gruppo al 15 gennaio 2020.  
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Banca di Roma  

Esito Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione (11-26 novembre 2019) 
Si sono concluse le operazioni di scrutinio dei voti espressi nella: 

Assemblea in seduta Ordinaria.  
All’Assemblea sono intervenuti 5.541 Partecipanti che si sono cosi espressi: 

Approvo                     3.135  (pari al 56,6% dei votanti) 
Non Approvo              2.233 (pari al 40,3% dei votanti) 
Schede Nulle                  88  (pari all’1,6% dei votanti) 
Schede Bianche              85 (pari all’1,5% dei votanti). 

L’Assemblea pertanto a maggioranza si è espressa a favore della rinuncia all’azione di 
regresso.  

Assemblea in seduta Straordinaria  
convocata per deliberare sul Progetto di Fusione sono intervenuti 5857 Partecipanti, pari al 
38,04%  degli aventi diritto al voto. 

L’Assemblea, pertanto, non avendo raggiunto il quorum previsto dallo Statuto (50%+1), non si 
è validamente costituita.   

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. Non disponendo ancora dei risultati della 2° 
convocazione dell’assemblea degli iscritti del giorno 29/11/2019 per le elezioni dei consiglieri e revisori 
periodo 2020/2022, il Consiglio decide all’unanimità di rimandare la discussione in altra assemblea.  

Di seguito si riepilogano i risultati della 1° convocazione dell’assemblea degli iscritti del giorno 
4.11.2019: 

 Si comunica che l’assemblea ordinaria degli iscritti svoltasi in 1° convocazione il giorno 4.11.2019 non 
ha raggiunto il “quorum” costitutivo richiesto (50% degli aventi diritto al voto). 

• numero degli aventi diritto al voto: 56.759 

• numero dei partecipanti al voto elettronico: 301 

• numero delle buste pervenute entro il termine della prima convocazione: 1.304 

• numero totale dei partecipanti: 1.605 

• percentuale di partecipazione al voto in prima convocazione: 2,83% 

• numero delle buste non considerate valide in prima convocazione perché pervenute oltre il 
termine: 0 

Nello sviluppo del quarto punto dell’ordine del giorno, Supino propone di offrire ai soci per il 17 
dicembre un brindisi più ricco da consumare nei  locali ubicati al piano terra della Sede di Napoli in Via 
Verdi 18. Propone pertanto di  inviare un nuovo messaggio ai soci invitando coloro che intendono 
partecipare a confermare la loro presenza, possibilmente, entro giovedì 12 dicembre tramite mail 
(unipensana@libero.it) oppure tramite whatsapp (UNIPENS- GRUPPO CAMPANIA). Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

Si passa al quinto punto all’OdG. Il Consiglio nella consapevolezza che a fine 2019 scadono tutti i 
mandati dei vari incarichi sia in seno ai gruppi regionali che a livello nazionale, delibera, all’unanimità,  
di inviare comunicazione agli iscritti per ottenere la loro disponibilità a rivestire cariche nel Gruppo 
Campania (facendosi carico di svolgere una delle attività sottoelencate) ad inizio 2020 e di convocare 
l’Assemblea dei soci a metà marzo in modo da avere un presidente di gruppo che possa partecipare 
al Consiglio Nazionale e di avere individuato un socio che possa candidarsi alla carica di  segretario 
nazionale. 
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ATTIVITA’ UNIONE PENSIONATI UNICREDIT – GRUPPO CAMPANIA 
 
Rapporti con Banca e con Segreteria Nazionale 
Aggiornamento archivio locale soci Gruppo 
Gestione Archivio Centrale soci (consegna ID e password) 
Uni.C.A. (riferimento da indicare ai soci) 
Fondo Pensioni (riferimento da indicare ai soci) 
Tesoreria (addebito quote ai soci, tenuta giornale di cassa, predisposizione consuntivo e preventivo) 
Redazione Napul’è  
Proselitismo 
Gestione e invio mail  (raccolta cartacea) 
Gestione whatsapp di Gruppo  
Programmazione visite culturali 
Indizione tornei  
Programmazione conviviale fine anno 
Biblioteca (gestione e acquisto libri di maggior successo in relazione al budget preventivato) 
Convenzioni da mettere a disposizione dei soci. 
 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno. 
Supino informa i consiglieri che le nuove norme sulla sicurezza si sono fatte più stringenti e l’accesso 
ai locali messi a disposizione dell’Unione dalla Banca, è diventato più complesso. Allo stato è previsto 
che anche i consiglieri devono farsi rilasciare autorizzazione all’ingresso dalla reception in quanto 
deve essere nota la permanenza di tutti nei locali della Banca. Questa nuova riorganizzazione lo ha 
costretto a fare richiesta della sala riunione per il 17 dicembre prossimo in modo da poter accogliere i 
colleghi per lo scambio degli auguri natalizi evitando a tutti lunghe file alla reception. 
Gli ultimi contatti intercorsi con l’addetto alla Physical Security Italy risalgono al 20 novembre sc.  Nella 
circostanza il responsabile alla sicurezza della regionale avrebbe assicurato che il problema 
dell’accesso nei locali Banca è comunque all’attenzione della sua Struttura (Group Physical Security - 
Physical Security Italy ) e di H.R. per cercare eventuali soluzioni che possano rendere maggiormente 
fruibile l’accesso ai locali dei pensionati. Si è inoltre impegnato, per il prossimo anno, a cercare un iter 
più snello che limiti al massimo i disagi sinora incontrati dai pensionati. 
La riorganizzazione come sopra descritta ha, però, dei costi che in questi ultimi mesi dell’anno non si 
possono inserire nel budget di nessuna delle strutture proponenti per cui il tutto è rimandato al 
prossimo anno.  
 
Non avendo altro da deliberare, alle ore 12:30 la seduta viene sciolta. 
 
   Il Segretario                                 Il Presidente 
Paolo Ferrante                   Eduardo Supino 
 
 


