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ATTUALITA’

Riceviamo da Giuliano Panizza
e pubblichiamo:
« Come firmatario dell’articolo
“PROVE TECNICHE DI UNIFICA-
ZIONE”  pubblicato sul Nostro Vil-
laggio del mese di marzo 2013,
devo confermare di aver smentito
(in pieno accordo col presidente
Delfino, cui avevo inviato il testo
in visione) la mia interpretazione
del colloquio del 12 dicembre
2012 in occasione dell’ incontro
conviviale di Genova. 
Tale smentita, era stata da me in-

viata alla Redazione in data 24
gennaio 2013, col suggerimento
di evitare la pubblicazione del
testo in questione per non inge-
nerare equivoci,  più precisamente
citando la “battaglia di retroguar-
dia” non mi riferivo alla BENETTI
bensì a tutte le associazioni coin-
volte nella fusione UniCredit tant’è
che è stato creato un “coordina-
mento”.
Concludendo  che,   forse  la  BE-
NETTI vicina ma  non inglobata,
potrebbe esserci più utile ai fini

che le nostre Associazioni perse-
guono, restando comunque con-
vinto che il tempo ci costringerà a
fonderci non fosse altro perché sa-
remo la “voce di sempre meno
soci”.
Evidentemente tale messaggio
deve essere arrivato  alla  Reda-
zione quando ormai l’ articolo e la
nota del presidente Fulvio Matera
erano già stati impaginati, per cui
non è stato recepito »

Giuliano Panizza  

A  proposito  di prove tecniche di unificazione

L A  N O S T R A  A S S E M B L E A
IL  VERBALE

Il giorno 7 maggio 2013, alle ore 15,00, presso la Sede
dell’Associazione in
Roma, Via Padre Se-
meria n. 9, si è riunita
in 2° convocazione,
essendo andata de-
serta la 1°, l’Assem-
blea ordinaria  dei soci
come da convoca-
zione dell’ 11/03/2013
per la discussione del
seguente O.d.G.:
1) Relazione del Presi-
dente;
2) Presentazione e re-
lativa approvazione
del Bilancio consun-
tivo al 31  dicembre
2012;
3) Varie ed eventuali.
Partecipano 465 soci di cui 34 in proprio e 431 per de-

lega come da relativo Foglio di presenza. Matera,
come da Statuto, assume la presidenza della riunione
constatandone la regolare costituzione, Venier assume

la funzione di segre-
tario.  Il Presidente
illustra i temi della
sua relazione alle-
gata  al presente
verbale. I principali
argomenti trattati
riguardano  le f ina-
lità dell’Associa-
zione  ed  i  rapporti
e le problematiche
con il Fondo Pen-
sione.
Sul punto 2 (Presen-
tazione   e relativa
approvazione del
Bilancio  consuntivo
al 31 dicembre 2012)
si registrano gli in-

terventi del socio Leone Vernice che chiede chiari-
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menti su alcune
poste del Bilancio e
segnatamente sul-
l’utilità della spesa
per la redazione
della rivista “Il Villag-
gio”, considerata   la
contestuale disponi-
bilità del  sito inter-
net, e  sui  compensi
corrisposti a profes-
sionisti ed Ammini-
stratori. 
Sull’argomento in-
terviene anche la
socia Antonia Donno
Menichelli la quale
mette in risalto l’im-
portanza della rivista
per tutti coloro che
non accedono abi-
tualmente al sito internet. 
Matera risponde  e conclude, mettendo  in  evidenza
l’assoluta   volontarietà   di   partecipazione     all ’Asso-
ciazione che si concretizza, a suo avviso, in comporta-

menti ed atteggiamenti fondati su rapporti di amicizia
e ciò in tutte le circostanze della vita dell’Associazione
stessa.  
Il socio Vernice prende atto delle precisazioni.  A que-

sto punto il Presidente sottopone
all’Assemblea il Bilancio consun-
tivo al 31/12/2012.   L’ Assemblea
lo approva all’unanimità.  
Il Presidente, quindi, sottopone
all’Assemblea, che lo approva, il
nuovo Statuto con le modifiche
deliberate dal Consiglio Nazionale
del 29 ottobre 2012. 
Continuando sulle varie ed even-
tuali, il presidente  Matera ri-
chiama l’attenzione dei presenti
sulle problematiche del Fondo
Pensione ed invita ad intervenire
all’Assemblea del 22 maggio
anche per dare più forza all’Asso-
ciazione.
Alle ore 17  null’altro essendovi da
deliberare e/o da discutere, il pre-
sidente dichiara chiusa la seduta. 
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L A  R E L A Z I O N E  D I  B I L A N C I O  2 0 1 2  
In linea con la normativa statutaria si è provveduto a redigere il bilancio consuntivo per il 2012,  stato patrimoniale e

rendiconto delle entrate e delle uscite, che – previa approvazione del Consiglio Nazionale – viene sottoposto all’esame
ed all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Come di consueto ed in ottemperanza alla delibera confermativa

del Consiglio Nazionale (02/12/2002) si è adottato il principio contabile “per cassa”.
Lo stato patrimoniale  evidenzia un  aumento rispetto al 2011 di euro 25.467,57, passando da euro 55.958,31 a euro
81.425,88 anche per effetto del conferimento del patrimonio dell’Unione Pensionati Banco di Santo Spirito pari, al mo-
mento della fusione, ad euro 18.142,98; di tale importo euro 9.990,00 sono stati portati ad integrazione per il 2012 delle
quote associative di pertinenza dei colleghi ex BSS (cfr. Accordo di fusione) e la differenza, pari a euro 8.421,97, ad in-
cremento del  patrimonio dell’Associazione.
Il pacchetto titoli è passato da euro 33.856,00 a euro 18.856,00 a seguito dall’avvenuto rimborso anticipato di Obbliga-
zioni UniCredit 2017 per un valore nominale di euro 15.000 e conseguente pari aumento della disponibilità di cassa.
Non si è ravvisata l’utilità di rinnovare l’investimento in titoli considerato il contenuto rendimento del comparto. 
Il rendiconto delle entrate e delle uscite è costituito da entrate per euro 131.327,86 e da uscite per euro 105.860,29 ed
evidenzia, come detto,  un avanzo di gestione pari a  euro 25.467,57.     
Infatti le “uscite” sono diminuite – passando da euro 116.725,36  a euro 105.860,29 in quanto, a differenza dell’anno pre-
cedente,  non si sono rese necessarie riunioni straordinarie del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale.
La Banca, seppure con qualche difficoltà logistica e decisionale, ha continuato a farsi carico delle spese di spedizione
de “Il Nostro Villaggio”. In conclusione possiamo affermare che la gestione dell’esercizio 2012 ha registrato un più che
positivo andamento peraltro pienamente confermato dalle cifre del relativo Bilancio. Passando ad esaminare l’aspetto
più propriamente operativo,  riteniamo di sottolineare alcuni fatti che hanno caratterizzato la nostra attività e compor-
tato l’impegno personale di tutti noi. In particolare sono da menzionare: 
· l’avvio e conclusione delle attività relative alla creazione del nuovo sito dell’Associazione, come noto operativo da inizio 2013; ri-
teniamo di aver messo a disposizione di tutti i pensionati, associati e non, uno strumento di facile consultazione dal quale poter
attingere in tempo reale – anche attraverso l’iscrizione alla “newsletter” -  novità, notizie ed indicazioni, rendendo più semplici e
coesi i rapporti tra pensionati, associati ed Associazione; 
· l’istituzione da parte del Fondo pensione del call–center a disposizione dei pensionati per informazioni, chiarimenti, ecc..;
· la conferma delle due polizze assicurative (Globale casa ed Infortuni) sottoscritte a carico esclusivo dell’Associazione nell’interesse
di tutti gli associati e  migliorate in alcuni aspetti;
· il proseguimento nella pubblicazione del giornale con invio gratuito a tutti i pensionati, associati e non; con il corrente anno,
invece, l’invio è riservato ai soli nostri associati e, dal numero di giugno 2013, con un incremento del numero di pagine.
Da ultima, ma non ultima, l’attività svolta nei confronti di Uni.C.A. per ottenere una migliore rispondenza delle coperture
e l’eliminazione della nota clausola “discriminatoria” che esclude dal rimborso le spese rese necessarie da conseguenze
di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati antecedentemente al 1/1/2012; un primo risultato,
anche se parziale, è stato quello di ottenere la possibilità di uscire  anticipatamente senza alcuna penale. Il prossimo
anno ci vedrà ancora impegnati su questo fronte per cercare di utilizzare al meglio il rinnovo delle polizze dall’1/1/2014.
A questo punto solo un cenno ad alcune conferme ottenute nei dodici mesi appena trascorsi che hanno visto l’ottimo
inserimento – post fusione – dei colleghi ex BSS che hanno mantenuto la loro presenza nella nuova Associazione ed in
molti casi ci sono stati vicini nelle diverse attività. Consideriamo questo punto come una scommessa vinta contro chi
presagiva disastri e come positivo auspicio per il futuro. Al riguardo restiamo della convinzione che l’unica strada per-
seguibile sia quella di fare un passo avanti rispetto all’attuale Coordinamento e di arrivare alla unificazione delle nume-
rose Associazioni di colleghi facenti riferimento al Gruppo UniCredit. 
C’è da considerare poi l’ulteriore trasferimento della nostra Sede che – come noto – dai locali di Via Quintino Sella la
Banca ha spostato nell’edificio sito in Roma, Via Padre Semeria, 9. Tale nuova sistemazione, inizialmente vista non favo-
revolmente, comincia a mostrare alcuni vantaggi  propri del fatto che siamo in compagnia di colleghi attivi in una strut-
tura gestita e presidiata dalla Banca. Aggiungiamo ancora che nello stesso immobile (noi al terzo piano loro al settimo
piano) c’è la sede del nostro Fondo Pensione per cui certamente migliori risulteranno le sinergie anche in relazione alla
presenza diretta nel Fondo stesso. 

Il Presidente  
Fulvio Matera
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012
RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER CASSA

ENTRATE
Quote associative BdR € 111.345,33
Quote associative BSS (integrazione) € 9.990,00
Residuo patrimonio Unione BSS € 8.421,97
Interessi c/c bancario € 680,41
Interessi/cedole titoli € 750,13
Conguaglio Rit.Fisc.Titoli € 0,35
Quota Inps a carico Matera € 139,67

totale entrate € 131.327,86 € 131.327,86

USCITE
PRESTAZIONI DI SERVIZI

lavoro autonomo occas.le € 28.680,00
compensi professionali € 1.523,00 € 30.203,00

SPESE GENERALI
rimborsi spese
      assoggettati € 1.077,25
      non assoggettati € 5.714,80
postali e varie € 8.222,59
minute spese (piccola cassa) € 250,44
pubblicazione periodico € 24.892,72 € 40.157,80

ONERI DIVERSI
spese per incontri fine anno € 4.936,65
IRAP/IRPEF/INPS € 2.174,45
riaccredito quote € 35,00
polizze Assicurative € 28.315,72 € 35.461,82

TITOLI
conguaglio rit.fiscale € 0,22
bolli e tasse € 37,45 € 37,67

totale uscite € 105.860,29 € 105.860,29

avanzo di gestione € 25.467,57 (*)
(*) di cui:
da residuo patrimonio Unione BSS 8.421,97

                                   STATO PATRIMONIALE - CASSA

ATTIVO
CASSA E  C/CORRENTE BANCA € 62.569,88
TITOLI A CUSTODIA € 18.856,00 (al prezzo di acquisto)

€ 81.425,88

PASSIVO
PATRIMONIO AL 31/12/2011 € 55.958,31
AVANZO DI GESTIONE € 25.467,57 (*)

€ 81.425,88

(*) di cui euro 8.421,97 da residuo patrimonio Unione BSS

STATO PATRIMONIALE - CASSA
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FONDO PENSIONE

Il 22 maggio si è svolta  nella Sala
Conferenze del Palazzo all’EUR l’an-
nuale Assemblea del Fondo Pensione
per il personale della Banca di Roma. 
La riunione apertasi con la relazione
del Presidente prof. Fabrizio Di Laz-
zaro, di cui dopo questa nota vi pro-
poniamo una  sintesi, ha registrato gli
interventi  dei nostri soci Venier, Re-
morini, Panizza- che troverete nelle
pagine seguenti - e quelli di Monti-
celli, Delfino, Agrillo e Columbro.  Alla
fine i 2.534 votanti (63 in proprio e
2.471 per delega) hanno espresso
1.735 voti favorevoli, 304 contrari,
495 astenuti. 

Fabrizio Di Lazzaro

Il Presidente ha aperto l’Assemblea
ricordando  ai presenti i passaggi
più significativi che hanno caratte-
rizzato la vita del Fondo nel 2012.
In particolare:
Incontro Fonti Istitutive

Nel corso del 2012, anche su solle-
citazione degli organi del Fondo,
sono proseguiti gli incontri tra le
Fonti Istitutive al fine di indivi-
duare le soluzioni più idonee per
il riequilibrio del Fondo stesso.
Conferimento dei mandati di ge-
stione (Sezione a Contribuzione De-
finita – Comparto Moderato)
Nel corso del 2012, in coerenza
con quanto previsto dalla norma-
tiva specifica dei Fondi Preesi-
stenti e dalle corrispondenti
norme statutarie, il Fondo ha deli-
berato di affidare a intermediari
specializzati la gestione della com-
ponente obbligazionaria e aziona-
ria del Comparto Moderato -
Sezione a Contribuzione Definita. 
Gli incarichi sono stati così attri-
buiti:
- due mandati governativi globali a
State Street e Dexia;
- un mandato corporate e high yield
globale ad Axa;

- un mandato azionario globale ad
Anima.
La firma dei mandati (per un totale
di 180 mln. pari al 60% del patrimo-
nio) è avvenuta in data 23 /10/2012.
Adozione del Documento sulla Poli-
tica di Investimento 
Nel corso del mese di dicembre, il
Consiglio di Amministrazione ha
adottato il Documento sulla Poli-
tica di Investimento (DPI) intro-
dotto da deliberazione COVIP del
16 marzo 2012.
Il Documento, a disposizione degli
aderenti e dei beneficiari che ne
facciano apposita richiesta,  ha lo
scopo di definire la strategia finan-
ziaria che il Fondo intende attuare. 
Liquidazione della Immobiliare Sta-
zione di Cossato S.p.A.
Nel corso del mese di novembre, il
Consiglio di Amministrazione del
Fondo ha proposto al Consiglio
della Società l’avvio delle attività
dirette a porre in liquidazione vo-

A S S E M B L E A  F O N D O  P E N S I O N E
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lontaria la Società stessa. 
E’ in corso la relativa procedura.
Gestione reclami
Per l’anno 2012 si segnala un
trend in riduzione dei reclami rice-
vuti dal Fondo.
Realizzazione del nuovo sito web
del Fondo.
A fine 2012 è stato lanciato il
nuovo portale istituzionale del
Fondo  rinnovato nella grafica e
aggiornato nei contenuti. 
A far data dall’Assemblea per l’ap-
provazione del bilancio 2011, il re-
lativo verbale è pubblicato su tale
portale.
Bilancio attuariale  2012
Anche per il 2012 la redazione del
Bilancio tecnico è stata affidata
allo Studio Orrù e Associati.
Il deficit, nonostante l’evoluzione
negativa del quadro economico e
consolidato l’effetto del nuovo
contesto normativo dovuto alla
c.d. “riforma Fornero”, risulta so-
stanzialmente in linea con il 2011
(€ -191,2 mil.).
Decreto 7 dicembre 2012, n° 259
Si segnala la recente emanazione
del Decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze recante i
principi per la determinazione dei
mezzi patrimoniali di cui devono
dotarsi alcuni fondi pensione tra
cui il nostro. 
Il Regolamento richiede a detti
Fondi la costituzione di riserve
tecniche adeguate in linea con gli
impegni finanziari assunti nonché
la costituzione di attività supple-
mentari nella misura del 4% delle
riserve tecniche, da costituire in 10
anni a partire dall’entrata in vigore
del Regolamento. 
Gli effetti di tale provvedimento,
attualmente in fase di determina-
zione, decorreranno a partire dal

prossimo bilancio attuariale.
Il Presidente ha quindi proseguito
il proprio intervento ponendo l’ac-
cento sul rendimento delle sin-
gole gestioni che compongono la
Sezione a Prestazione Definita
del nostro Fondo, quella finanzia-
ria, quella immobiliare e quella
previdenziale.
In estrema sintesi i risultati conse-
guiti sono stati:
• Gestione finanziaria - saldo netto
positivo € 11,7 mln, rendimento
annuo +3,77%
• Gestione immobiliare - saldo net-
topositivo € 22,6 mln, rendimento
annuo +2,71%
• Gestione previdenziale - saldo
netto negativo € 66,2 mln, rendi-
mento annuo -6,23%
Il Presidente ha chiaramente rap-
presentato che quest’ultimo dato
dipende dalla particolare natura
del Fondo che, essendo chiuso a
nuove iscrizioni, è inevitabilmente
destinato ad avere un saldo previ-
denziale strutturalmente in per-
dita.
Ponderando  la gestione  finanziaria
e  quella  immobiliare  per  i  rispet-

tivi pesi, si ottiene un rendimento
cumulato del 3,33%, leggermente
superiore a quanto fatto registrare
nel  2011 (+3,26%).
Passando alla Sezione a Contri-
buzione Definita, il Fondo ha
conseguito rendimenti netti del
7,65% per il Comparto Moderato
e del 3,12% per il Comparto Ga-
rantito, valori decisamente lusin-
ghieri.
Tra gli ulteriori importanti ele-
menti che il Presidente ha fornito
ai presenti, merita menzionare un
paio di argomenti: 

1) la formale istituzione di una
Commissione interna, nella quale
figura anche il consigliere dott.
Fulvio Matera, dedicata ad affron-
tare il delicato tema delle modifi-
che statutarie;

2) il chiarimento che il deficit pa-
trimoniale accertato dall’attuario
(pari ad € 191,2 mln al 31.12.2012)
non mette a rischio il pagamento
delle pensioni dei prossimi anni,
non sussistendo alcun problema
di liquidità nell’immediato.

Un gruppo di consiglieri dell’Associazione con il presidente
Matera attorno al presidente del Fondo Pensione Di Lazzaro.
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FONDO PENSIONE

Luigi  Venier

Sono Luigi Venier, pensionato e
Segretario dell’Associazione Na-
zionale Pensionati della Banca di
Roma. 
Premetto che nell’assemblea te-
nutasi lo scorso anno, riguardante
il bilancio dell’ esercizio del 2011, i
nostri pensionati, anziché espri-
mere voto contrario all’approva-
zione di tale bilancio, si limitarono
ad “astenersi, nell’intento di dare
fiducia al nuovo Presidente ed al

nuovo Consiglio di Amministra-
zione”. 
Purtroppo debbo rilevare che le
favorevoli prospettive per il supe-
ramento della crisi del Fondo e le
nostre conseguenti aspettative
non si sono realizzate nemmeno
in piccola parte.
Infatti, dall’esame del conto eco-
nomico del bilancio al 31/12/2012,
si rileva che “l’attivo netto desti-
nato alle prestazioni” è negativo
per Euro 18.840.241, con un peg-
gioramento di ben Euro

17.613.355 rispetto all’ importo
dello scorso anno, negativo per
Euro 1.226.885.
Tale risultato è determinato, so-
prattutto, dal modesto rendi-
mento della gestione finanziaria il
cui patrimonio nonostante il pro-
gressivo aumento degli investi-
menti per il noto disinvestimento
del patrimonio immobiliare, con le
conseguenti notevoli plusvalenze,
non ha prodotto i tanto sperati
positivi risultati che dovevano so-
stituire i certi ricavi, sempre otte-
nuti dagli immobili del Fondo,
particolarmente da quelli resi-
denziali. 
Lo stato patrimoniale, conse-
guentemente, evidenzia una cor-
rispondente diminuzione.
Si stanno, pertanto, avverando i
timori ripetutamente espressi in
occasione delle precedenti as-
semblee. Il bilancio tecnico at-
tuariale, a sua volta, evidenzia un
peggioramento, con un au-
mento del già rilevante disa-
vanzo che al 31 dicembre 2012
risulta di Euro 191,2 milioni, da
Euro 185,4 milioni dell’anno pre-
cedente.
A ciò si aggiunge la circostanza
molto grave che il Decreto del

Ministero Economia e Finanze 7
dicembre 2012 n.259 ha previsto
la costituzione di attività supple-
mentari, nella misura del 4% delle
riserve tecniche, da costituire nel
termine di 10 anni, e che il Consi-
glio del Fondo, riguardo al deficit
attuariale, nella sua relazione, ri-
ferisce solamente che “nel corso
del 2012 sono proseguiti gli in-
contri delle Fonti Istitutive al fine
di individuare le soluzioni più
idonee per il riequilibrio del
Fondo”.

Noi diciamo che questa dichiara-
zione non è sufficiente e che il
Consiglio di Amministrazione
avrebbe dovuto agire in modo
più determinato e incisivo, in
quanto il problema si protrae da
troppo tempo senza alcuna solu-
zione.
Va, infatti, considerato che alla
fine dell’anno 2010 le “Fonti Isti-
tutive” prorogarono fino al 30 set-
tembre 2011 la durata del
Consiglio di Amministrazione in
scadenza, nel presupposto che la
nota “Commissione centrale tec-
nica” con la collaborazione degli
amministratori in carica avrebbe
potuto assumere entro tale
nuova scadenza i necessari ur-
genti provvedimenti di riequili-
brio. Nulla é stato concluso. 
Ricordiamo ancora quanto più
volte rimarcato e cioè che tale di-
savanzo è stato determinato, per
larga parte, dal danno patrimo-
niale causato al Fondo Pensione
dagli esodi anticipati e dai trasfe-
rimenti ad altre banche del perso-
nale effettuati dal 2005 ad oggi.
Al riguardo non possiamo esi-
merci dal confermare la responsa-
bilità della Banca  e dei Sindacati
quali “Fonti istitutive”.
In dipendenza di quanto precede
invitiamo l’attuale Organo Ammi-
nistrativo ad insistere soprattutto
nei confronti dell’Azienda per ot-
tenere il dovuto rimborso del
predetto danno patrimoniale e
per quanto riguarda il bilancio in
esame, preso atto di quanto evi-
denziato dal Presidente nella sua
Relazione circa l’impegno del
Consiglio per migliorare il risul-
tato della gestione, ci limitiamo
anche quest’anno ad astenerci
dal voto.

8
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Roberto Remorini

Sono Roberto Remorini, pensio-
nato e Fiduciario per la Regione
Emilia Romagna, dell’ Associa-
zione Nazionale Pensionati della
Banca di Roma.
Il risultato della gestione immobi-
liare al 31 dicembre 2013 (di Euro

23.876.085) è diminuito notevol-
mente rispetto a quello dell’anno
precedente (di Euro 69.278.286)
ma è ancora superiore al risultato
della gestione finanziaria diretta
(di Euro 22.649.336) che final-
mente non ha presentato Minu-
svalenze.
Il predetto risultato della gestione
immobiliare ha beneficiato, come
negli esercizi precedenti, della
plusvalenza conseguita nelle ven-
dite di appartamenti realizzate,
plusvalenza peraltro minore ri-
spetto allo scorso anno.

I fitti attivi sono di poco diminuiti
e permangono ancora rilevanti
(Euro 19.449.609) ma si ridurranno
ancora per effetto delle ulteriori
vendite. 
Ci si pone quindi la domanda se,
come e quando il risultato della
gestione finanziaria potrà crescere
fino al punto da sostituire il flusso
di entrate finora derivato dalla
gestione immobiliare.
Questa domanda negli scorsi
anni è stata ripetutamente rivolta
al Consiglio di Amministrazione
negli interventi alle assemblee
convocate annualmente per l’ap-
provazione dei bilanci.
Ora per l’ennesima volta la ripro-
poniamo.
Abbiamo dovuto constatare la di-
sinvoltura con la quale è stato
svenduto il nostro patrimonio im-
mobiliare che rappresentava la
certezza per il pagamento delle
nostre pensioni.
Anzitutto si sono venduti gli im-
mobili residenziali la cui vendita
si presentava facile e sicura.
Si è infatti applicato a tutti gli in-
quilini, per la maggior parte estra-
nei al Fondo, lo sconto esagerato
del 30 per cento sul prezzo di

vendita stabilito e si sono benefi-
cate le società incaricate della
semplice formalità amministrativa
di comunicare le vendite agli in-
quilini concedendo un compenso
del 3%  quale provvigione per il
loro interessamento. 
Si è evidentemente depauperato
il patrimonio del nostro Fondo.
Rileviamo poi che non si è tenuto
alcun conto della nostra richiesta
di ottenere dalla COVIP una de-
roga, tra l’altro prevista dalle
norme, al termine del 2013 per la
riduzione dell’investimento im-

mobiliare allo scopo di rallentare
le vendite; mentre si sono mante-
nuti molti immobili commerciali
che non davano reddito adeguato
e non erano facili da vendere, im-
mobili che ora nel noto momento
di crisi generale e particolare per il
settore immobiliare vengono of-
ferti con pubblicità su vari quoti-
diani. 
Nel mese di marzo sul quotidiano
Il Tempo è stato offerto un gruppo
di immobili per un valore di Euro
5.635.000.
Il Fondo non ha più acquistato im-
mobili produttivi di reddito ma al
contrario ha rinunciato all’unico
strumento che poteva consentire
acquisti  immobiliari, cioè alla Im-
mobiliare Stazione  di Cossato
Spa, che è stata recentemente
messa in liquidazione dopo essere
stata inattiva e trascurata per
molti anni dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Per quanto riguarda i restanti im-
mobili di proprietà rileviamo che
non viene fornito il loro rendi-
mento che per la necessaria tra-
sparenza dovrebbe essere
indicato quanto meno per quelli
di maggior valore. 
Valga tra tutti per esempio l’im-
mobile sito in Roma – Via Baldini
12/Via Pacinotti acquistato alcuni
anni orsono al prezzo di Euro
22.882.838, per il quale chiedo
con l’occasione che il Presidente
fornisca informazioni sullo stato
della locazione e sulla nota ver-
tenza giudiziaria.
Alla luce di quanto precede con-
fermiamo il giudizio negativo,
peraltro già ripetutamente
espresso sulle precedenti ge-
stioni, e ci asteniamo dall’appro-
vare il bilancio.
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FONDO PENSIONE

Giuliano  Panizza

Sono Giuliano Panizza pensionato
e Fiduciario per la Regione Liguria
dell’Associazione Nazionale Pen-
sionati della Banca di Roma.
Rilevo che purtroppo lo stato pa-
trimoniale ed il conto economico
relativi all’anno 2012 evidenziano
un ulteriore peggioramento della
gestione a prestazione definita.
Altrettanto negativo risulta il bi-
lancio tecnico attuariale.
Aumenta il numero dei pensionati
che al 31 dicembre 2012 risultano
14.954 e ad essi va aggiunto il nu-
mero dei differiti e in accompagno
di 1.984, mentre  gli  iscritti in atti-
vità di servizio  sono diminuiti da
n.  5.391 dello scorso anno a n.
5.031.
Di fatto la gestione a prestazione
definita riguarda complessiva-
mente n.  21.969 iscritti con una
presenza prevalente di pensionati
pari al 77 per cento.
Ciò nonostante i rappresentanti

dei pensionati nel Consiglio di am-
ministrazione non vengono eletti
solamente dai pensionati ma da
tutti gli iscritti, anche da quelli
iscritti solo alla gestione a contri-
buzione definita, così come previ-
sto anche per gli altri organi

elettivi che amministrano  e con-
trollano il patrimonio e la condu-
zione del Fondo.
In sostanza la tutela e la gestione
del patrimonio della “prestazione
definita” sono affidate per la parte
elettiva quasi completamente a
persone che non hanno alcun in-
teresse né titolarità di fatto ad
espletarle. 
In questa situazione il nostro
unico consigliere, nonostante l’im-
pegno e l’esperienza può fare ben
poco.
Considerato quanto precede ri-
tengo ormai improrogabile la mo-
difica dello statuto più volte
richiesta dai pensionati in modo,
tra l’altro, da stabilire una giusta e
proporzionata  partecipazione
agli organi amministrativi e di
controllo del Fondo. 
Confidando in una concreta e de-
terminata iniziativa in tal senso da
parte di questo Consiglio, quale
ulteriore segno di fiducia, dichiaro
la nostra astensione. 

Sempre più numerosa e qualificata la rap-
presentanza dell’altra metà del cielo nel-
l’Associazione Nazionale Pensionati
Banca di Roma. Un pacchetto rosa già at-
tivo da tempo con le due Marine: la Pa-
lombi, nostra storica assistente da oltre
nove anni (da poco benvenuta tra i pen-
sionati…) e la Soliman preziosa referente
con il mondo previdenziale.  New entry:
Emanuela Bruno e Giulia Orlandi per un
poker (che a breve verrà integrato da Rita
Amante) di presenze femminili che sicura-
mente animeranno con charme e com-
prensione la vita dell’Associazione.

P R E S E N Z E  R O S A  I N   A S S O C I A Z I O N E
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

COORDINAMENTO

Il 30 maggio 2013 si è svolto a Mi-
lano un incontro delle Associa-
zioni aderenti al coordinamento.
Diversi ed importanti i temi trattati
tra i quali in particolare citiamo
l’utilizzo dei locali della Banca per
le Sedi delle associazioni, le condi-
zioni bancarie riservate ai pensio-
nati e loro familiari ed i Fondi
Pensione. 
Particolare attenzione è stata riser-
vata alla Cassa di Assistenza Sani-
taria Uni.C.A. con riferimento alla
nota limitazione di copertura per i
colleghi che hanno aderito dal 1°
gennaio 2012 (esclusione per le
patologie insorte e curate ante 1°
gennaio 2012). 
La rivisitazione complessiva della
relativa normativa potrebbe es-
sere inclusa in sede di prossimo
rinnovo delle polizze in scadenza
(31.12. 2013).
All’incontro, oltre ai rappresen-
tanti delle Associazioni aderenti,
hanno partecipato per la Banca:
Angelo Carletta,  Responsabile
Politiche  del Lavoro  e  Relazioni
Industrali, Luca Mariani, Vice Re-
sponsabile Retail, Antonio Berardi,
COO Staff (deputato a curare i

rapporti con le Associazioni) e
Dario Cardilli, Direttore Generale
del Fondo di Gruppo.
Il clima complessivo dell’incontro
è risultato molto cordiale e colla-
borativo. 
Attraverso i suoi rappresentanti la
Banca ha confermato la disponibi-
lità a sostenere l’ attività delle As-
sociazioni seppure in un’ottica,
ove possibile per sinergie e co-
mune provenienza, di futuri accor-
pamenti.
Al termine dell’incontro Giacomo
Pennarola, al quale hanno tutti
manifestato l’apprezzamento per
la proficua attività svolta, è stato
confermato per acclamazione Re-
sponsabile del Coordinamento.
Il Verbale integrale della riunione
verrà riportato sul nostro sito
(www.associazione pensiona-
tibdr.it)

OPERATIVITA’ DELLA NOSTRA
SEDE DI ROMA

Con il 30 aprile 2013 ha lasciato il
servizio la nostra preziosa collabo-
ratrice Marina Palombi, la quale è
stata per tanti anni “distaccata”
presso di noi. 
In attesa che l’Associazione ot-

tenga dalla  Banca la sua even-
tuale sostituzione o che vengano
definite soluzioni alternative, ci
vediamo costretti a rivedere gli
orari di apertura della nostra Sede
non potendo più contare su un
elemento a tempo pieno. 
Pertanto, almeno per il momento,
i nostri Uffici di Roma – Via Padre
Semeria n.9, palazzina B – osserve-
ranno i seguenti orari:
lunedì e giovedì: 
10,00/12,00 – 14,00/16,00

telefoni:
06.87821772 - 06.87821768 
06.87821777 - 06.87821778
06.87821787

FAP

Il 18 aprile 2013 si è tenuto a Pa-
lermo il Consiglio Generale della
Federazione che, previa relazione
del Presidente Franco Catenaccio,
ha tra l’altro approvato il Bilancio
2012 ed ha determinato l’entità
della quota associativa per l’anno
in corso.
E’ stato anche deciso di istituire
una Sede secondaria a Roma la cui
responsabilità è stata affidata a
Matera e a Catenacci.
E’ stato inoltre approvato il nuovo
Statuto.
Matera è stato anche nominato
componente del Comitato Diret-
tivo.
Altri argomenti all’ordine del
giorno: definizione del Sito, pro-
posta di collaborazione pervenuta
dall’Ente Nazionale per il Micro-
credito, proposta dell’ABI per un
progetto da attuare nelle scuole
dal titolo “L’educazione finanziaria
nel quadro dell’educazione alla
convivenza civile”.
Per la documentazione  integrale
rimandiamo ai siti della FAP
(www.fapcredito.com) e dell’ Asso-
ciazione (www.associazionepen-
sionatibdr.it).
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione
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Alessi Paola – Roma Pagliarulo Giuseppe – Mola di Bari
Brescia Raffaele – Foggia Palombi Marina - Roma
Bruno Emanuela - Roma Pastore Cosimo – Martina Franca
Carlucci Michele – Bari Priasco Mario – Sommariva Perno
Cascino Rosario Ermanno – Mazara del Vallo Righi Anna – Cecina
Cesarini Iride – Roma Rinaldi Luciana – Viterbo
Ciccarella Donato Ugo – Prato Romanelli Francesco – Taranto
Cimino Anna – Bari Rubano Vincenzo – Foggia
Cirulli Francesco – Bari Russo Italia – Pontedera
Conte Paolo – Roma Scaramazza Gianfranco – S. Benedetto del Tronto
Gigli Giuseppe – Prato Scorza Ruggero – Martina Franca
Guarini Mariateresa – Bari Semeraro Raffaele – Taranto
Lozito Leonardo – Bari Serreli Carlo – Girasole
Mariani Marcello – Bari Spaghetti Sandra – Roma
Marrone Maria – Tivoli Splendori Carlo – Anticoli Corrado
Martini Lamberto – Ancona Surace Massimo – Lariano (RM)
Mastrorazio Efisio – Foggia Targetti Mirella – Prato
Megli Ferdinando – Firenze Tassi Giovanni – Firenze
Murlo Maurizi - Roma Wierdis Fiamma – Treviso

Agrimi Raffaele – Molfetta Forliti Anna – Roma
Apolloni Alberto – Capalbio Franchini Alberto – Roma
Babuder Antonio – Trieste Gandin Loris – Roma
Barbagli Franco – Capannori Gencarelli Francesco – Roma
Bardi Livia – Cecina Giorni Mario – Roma
Benelli Roberto – Albano Laziale Marcenaro Alda – Genova
Berteggio Giuseppina – Padova Marucci Gianfranco – Pineto
Bertini Esio – Cascina Ossorio Sergio – Napoli
Bottai Valfrido – Pisa Passarini Maria Giacinta – Torino
Campoli Anna – Roma Pettini Giuliana – Bari
Cardillo Alberto – Roma Piatti Gianfranco – Como
Cardinale Antonio – Cerignola Pompei Alessandra – Porto San Giorgio
Carlesimo Rolando – Roma Pottini Luciano – Perugia
Carnevali Elio – Rocca di Papa Prampolini Silvana – Vigo di Cadore
Ceci Antonio – Roma Quintiliani Ginevra - Nettuno
Cherubini Silvano – Roma Risi Giuseppe – Lissone
Colombo Angelo – Vaprio D’Adda Rotondo Anna – Roma
Coppini Alberto – Roma Roveglia Tommaso – Torino
D’Angelo Antonino – Milano Sanmartin Elena – Roma
De Bastiani Giannina – Roma Sardella Luigi – Foggia
De Crescenzo Paolo – Roma Scopsi Andrea – Fiumicino
Dellai Filippo – Passau (Germania) Spigno Pier Giulio – Genova
Di Bono Giuseppe – Palermo Terribile Aldo – Savona
Duga Delfina – Pontinvrea Ungaro Giovanni – Roma
Duranti Mario – Cerveteri Valentini Vito Donato – Putignano
Festa Camillo – Lucera Villa Natale – Stezzano

Hanno lasciato l’Associazione  … e  li  ricordiamo con rimpianto:

Hanno  aderito all’Associazione  … e  li  accogliamo con simpatia:

ANAGRAFICO
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ATTUALITÀ

Biscari Giuseppe 
Presidente onorario

Duchi Luciano
Presidente onorario

Todaro Pierluigi
Presidente

Palumbo Domenico
Direttore

Agostinelli Giancarlo

Averna Maurizio

Casucci Giorgio

Coppola Pietro

Di Caprera Vittorio

Erbosi Giorgio

Mantova Claudio

Martone Giuseppe

Muscarà Antonio

Ottaviani Carlo

Pastori Stefano

Russo Giuseppe

Sodi Carlo

Venier Luigi

Soci aventi diritto al voto 12.894.  Espressioni di voto pervenute 3.847. Schede ritenute nulle 279.   Schede
bianche 28.  Dallo scrutinio delle schede valide si e’ riscontrato il seguente risultato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE
Mangione Luigi 
Presidente

Pizzuti Marina
Taralli Luigi Maria

Camponeschi Maria Rosaria 
Regoli Claudio

Simoncini Bruno
Tirocchi Giampiero 

Lo scorso mese di aprile si sono svolte le elezioni
per il rinnovo degli Organi Statutari del Circolo
UniCredit Banca di Roma  (di seguito riportiamo

un riquadro con gli eletti. ndr).
In relazione a ciò, la rinnovata governance istituzionale
del Circolo desidera rivolgere un vivo ringraziamento
a tutti coloro che, esprimendo
il proprio voto, hanno fattiva-
mente contribuito a mante-
nere attivo il Sodalizio
consentendo, altresì, la neces-
saria continuità amministra-
tiva ed operativa.  
Ci fa molto piacere anticipare
che tra i vari programmi già
tracciati e fissati dal nuovo C.d.A. è stato posto in par-
ticolare risalto il desiderio in precedenza manifestato
dal vostro Presidente Fulvio Matera, finalizzato a rin-
novare e consolidare un più stretto e concreto rap-
porto di reciproca collaborazione e partecipazione tra
le rispettive Istituzioni che, in linea di massima, perse-
guono gli stessi scopi ed intenti sociali, ossia unione,
amicizia e solidarietà tra la gente.

Nel condividere e sposare pienamente questa sana e
positiva intenzione, i membri direttivi del Circolo si di-
chiarano favorevoli e disponibili a valutare nuove idee
e mettere insieme reciproche sinergie e qualità orga-
nizzative tese a favorire un più largo interesse e signi-
ficato associativo.

In tale ottica gli Organi Di-
rigenti dell’Associazione e
del Circolo organizze-
ranno quanto prima pe-
riodici incontri protesi a
valutare e promuovere
iniziative da comparteci-
pare che, oltre a suscitare
auspicato gradimento,

contribuiscano anche a rivitalizzare e consolidare quei
sani rapporti sociali e di umana aggregazione che, nel
contemporaneo contesto sociale, appaiono sempre
più offuscati e carenti. 

Pierluigi Todaro
Presidente del Circolo UniCredit Banca di Roma

S I N E R G I E  C I R C O LO - A S S O C I A Z I O N E

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Modigliano Enrico

Presidente
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Il diabete Mellito è una malattia cronica causata da
difetti nella secrezione o nell’azione dell’insulina
che, come vedremo, rende dolci le urine ma non la

vita di chi ne è affetto.
L’insulina è una sostanza prodotta dal nostro organi-
smo (più precisamente dalle cellule beta poste nelle
isole di Langerhans del pancreas), ed è paragonabile ad
una chiave da inserire in una serratura per aprire una
porta: se la chiave manca o non funziona bene, non

riusciremo ad aprire la porta. In questa similitudine la
“porta” rappresenta il complesso dei canali per l’en-
trata delle sostanze nutritive all’interno delle cellule:
se manca o non funziona l’insulina (“chiave”) non si
aprono i canali ed i nutrienti (come il glucosio) non
riescono ad entrare nelle cellule.
Ne consegue che il glucosio si accumula nel sangue
aumentando a tal punto da non poter essere più trat-
tenuto dai reni, riversandosi quindi nelle urine insieme
a grandi quantità di acqua.
Quanto detto ci fa capire perché questa malattia è

stata chiamata Diabete che significa “passare attra-
verso”: le sostanze ingerite non vengono utilizzate
dall’organismo ma “passano attraverso” il corpo e ven-
gono eliminate con le urine. 
Ecco spiegati i sintomi che ci possono far sospettare la
malattia: la polidipsia (il bisogno di bere molto), la po-
liuria (il bisogno di eliminare frequentemente una
grande quantità di urine), la polifagia (il bisogno di
mangiare o una patologica fame), il dimagrimento e

la stanchezza.
In queste condizioni le
urine, a causa della grande
quantità di glucosio che si è
riversato in esse, diventano
dolci. Ciò spiega perché
questa forma di Diabete è
chiamata Mellito, aggettivo
che sta ad indicare appunto
che le urine sono dolci
“come il miele”.
I difetti nella secrezione di
insulina sono la causa del
Diabete di Tipo 1 in passato
detto Insulino-Dipendente
(IDDM)) perché necessita di
insulina sin dall’esordio:
prima della scoperta dell’in-
sulina,  (anno 1921), infatti,  i
malati affetti da questa

forma avevano pochi mesi di vita. 
Il diabete di tipo 1 può insorgere a qualsiasi età, ma
colpisce soprattutto i giovani al di sotto dei 20-30 anni;
le cause  sono principalmente legate a:
Ereditarietà:  se un genitore (non ha importanza se il
padre o la madre) ha il diabete di tipo 1 la probabilità
che la malattia si manifesti in un figlio sono 5-10 su
cento. Autoimmunità: in alcuni casi il sistema immu-
nitario è ereditariamente predisposto ad alterarsi (se
si verificano determinate circostanze) e a non ricono-

LA DOLCE VITA:  Q U E L L I  C H E  H A N N O  
T R O P P O  Z U C C H E R O  N E L  S A N G U E
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scere più come proprie alcune cellule del nostro orga-
nismo, in questo caso le betacellule del pancreas.
Virus e altri fattori: sembra che alcuni virus, in parti-
colare quelli del morbillo e della parotite, siano qual-
che volta capaci o di danneggiare le cellule beta o di
modificarne l’aspetto
tanto da renderle
estranee al sistema im-
munitario che quindi
le attacca. Sembra co-
munque che solo i
soggetti che hanno
ereditato un sistema
immunitario predispo-
sto vedrebbero scat-
tare il meccanismo
autoimmunitario.
Il diabete di tipo 1 non
è molto frequente (un
caso ogni 1.000 abitanti) ma richiede più attenzione e
sicuramente è la forma che sconvolge di più una fami-
glia quando un bimbo o un giovane si ammalano. Alla
luce di quanto detto non sono da sottovalutare nei
bambini i sintomi di: bocca secca, sete molto forte,
stanchezza intensa, dimagramento, bisogno di urinare
spesso e tanto anche durante la notte (i più piccoli ri-
prendono a bagnare il letto nel sonno).
I difetti nell’azione dell’insulina sono la causa del
Diabete di Tipo 2 (in passato detto Non Insulino-
Dipendente (NIDDM) che non necessita di insulina
(tranne in alcuni casi particolari). 
La causa di questa forma di diabete è un deficit, per lo
più parziale, della secrezione di insulina, associato ad
una resistenza dei tessuti periferici all’azione dell’insu-
lina stessa.
Il diabete di tipo 2 al momento della prima diagnosi
non necessita, normalmente, di terapia insulinica;
spesso i sintomi si manifestano in modo molto sub-
dolo dando pochi segni e permettendo una vita pres-
soché normale fino alla comparsa delle complicanze
croniche. Tutto ciò porta inevitabilmente ad un ritardo
nella diagnosi, a volte anche 10 anni, e conseguente-
mente nella cura. Molto spesso la diagnosi viene fatta
in modo fortuito in seguito ad esami eseguiti per altri
motivi in assenza completa di sintomi specifici del dia-

bete. Anche in questa forma di diabete esiste una su-
scettibilità genetica: infatti circa il 30% dei familiari di
primo grado di un paziente con diabete di tipo 2 pre-
senta la malattia che, tuttavia, è precipitata da fattori
ambientali come l’obesità, l’apporto calorico e la se-

dentarietà. L’obesità
è presente in circa
l’80% dei pazienti e
determina insulino-
resistenza (ovvero
rende meno efficace
l’insulina); pertanto
chi è affetto da que-
sta forma di diabete
per mantenere i va-
lori glicemici nei li-
miti di norma deve
produrre una quan-
tità di insulina mag-

giore rispetto a chi non ne è affetto: si genera in tal
modo una concentrazione elevata di insulina nel san-
gue detta iperinsulinismo.
L’aumento progressivo del peso (e quindi dell’insulino-
resistenza) determina una richiesta di produzione in-
sulinica sempre maggiore che gli individui non
possono garantire: ciò determinerà l’aumento dei va-
lori glicemici e quindi la comparsa di diabete.
La sedentarietà accentua questo meccanismo per-
verso; l’esercizio fisico al contrario lo interrompe poi-
chè favorisce l’ingresso delle sostanze nutrienti nelle
cellule: infatti durante l’attività fisica le cellule, che
stanno lavorando e consumando di più per produrre
l’energia necessaria, richiedono nutrimento. In so-
stanza l’esercizio fisico consente una minore produ-
zione di insulina in quanto ne svolge la stessa
funzione.
Una volta chiariti questi concetti, ora siamo pronti a
parlare di clinica, l’oggetto del secondo tempo e nel-
l’attesa che … il film ricominci sgranchiamoci le
gambe e non compriamo altri popcorn.

dr. Enzo Pirrotta
Medico di Medicina Generale

Specialista in Malattie Cardiovascolari
Specialista in Medicina dello Sport

Perfezionato in Psichiatria
1) continua
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Dopo duemila anni tornerà
come nuovo il monu-
mento più misterioso di

Roma, la Piramide Cestia con un

restauro mai visto prima. Si cer-
cherà, infatti, di capire se all’in-
terno di essa ci sia davvero una
seconda camera, come è sempre

stato ipotizzato. E soprattutto che
fine possa aver fatto l’urna che
conteneva le ceneri di Caio Cestio,
sparita dalla camera sepolcrale e
mai più trovata dai tempi del Me-
dioevo.
Il restauro, che sarà terminato per
fine 2013 ed interesserà la conser-
vazione e la messa in sicurezza
delle superfici di marmo forte-
mente deformate, è stato finan-
ziato, con una donazione
spontanea di poco più di un mi-
lione di euro, da Yuzo Yagi, illumi-
nato mecenate, presidente della
società Yagi Tsusho Ltd. che ha
chiesto solo che resti una targa
con il suo nome nei pressi del mo-
numento.
La Piramide, uno dei più impo-
nenti monumenti dell’antichità, ri-
vestito di blocchi di marmo, il più
strano e ambiguo di Roma, è la
tomba di Caio Cestio, magistrato
romano, uno dei sette sacerdoti
epuloni dell’imperatore Augusto. 
Il restauro e le ricerche dopo anni
di studi forniranno ulteriori ele-
menti sulla storia di questa opera
(che ha una base di 29,50 metri
per 36,40 metri di altezza) funera-
ria che Caio volle simile alle Pira-
midi egizie e per sua volontà
costruita alla sua morte in soli 330
giorni. 
La camera funeraria interna ha le
pareti dipinte con riquadri a fondo
bianco, sparite da tempo le statue
di bronzo del defunto che erano
state messe all’esterno. 
Per il restauro delle superfici ver-
ranno usati prodotti per debellare
gli attacchi organici e per conte-
nere le deformazioni dei blocchi di
marmo.

Luca Genovese

16

STORIA

U N  G I A P P O N E S E  P E R  L A  P I R A M I D E
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Il 19 aprile 1983 via del Corso,
specie sotto Palazzo de Carolis
sede sociale dell’Istituto, venne

invasa da un migliaio di tifosi, o
forse più, in preda ad un delirio
collettivo. Portavano sciarpe e
bandiere blu-arancioni: non era il
giallorosso e non erano tifosi della
Roma calcio. Era un popolo nuovo. 
Il popolo del basket, del Banco di
Roma. 
Di una squadra che aveva iniziato
la stagione di fronte ai pochi intimi
del Palazzetto di Viale Tiziano per
finirla nel grande palcoscenico del
Palaeur di fronte ai 14.348 spetta-
tori della finale scudetto con Mi-
lano che cambiò la storia della
pallacanestro italiana. 
Fu il trionfo di una squadra che
l’allenatore Valerio Bianchini volle
fosse caratterizzata dalla romanità
dei suoi protagonisti principali, Gi-

lardi, Sbarra, Polesello, Castellano
ma che ebbe in Larry Wright, fol-
letto nero, l’uomo del destino.
Trenta anni dopo, il 19 aprile 2013
è bastato affidarsi ai social net-
work,  alle email  e agli sms  per  ri-

mettere insieme i campioni d’Ita-
lia, con l’Eur ancora romantica cor-
nice e come d’incanto si è

risvegliato il popolo del Banco (pa-
recchi capelli bianchi, qualcuno
con i figli…) guidato, come allora,
dal presidente Eliseo Timò. 
Dalle soffitte e dalle cantine sono
stati rispolverati i cimeli classici di

quel periodo irripetibile: bandiere,
maglie, sciarpe, cappelletti ma so-
prattutto dagli anfratti della m

moria sono stati tirati fuori ricordi
ed emozioni di quella magica se-
rata ed è sembrato di sentire an-
cora il boato della folla.  
Anche un momento di commo-
zione quando Roberto Castellano
ha voluto ricordare Rino Saba,
l’anima più vera di quella banda di
campioni. 
Ma poi è saltato un tappo con re-
lativi schizzi sui presenti ed è sem-
brato risuonare nell’aria come la
fine di un’epoca e gioia mista alle
lacrime. 
Il Banco di Roma non c’ è più: ma
resta in tutti i cuori l’urlo Forza
Banco!

Maurizio Bocconcelli

SPORT
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ATTUALITÀ

Impugnative
Allorquando una delibera venga assunta da una maggioranza
insufficiente essa è annullabile o nulla.
Le delibere annullabili vanno impugnate in giudizio entro 30
giorni: termine che decorre dalla data del giorno dell’Assem-
blea, (per i presenti, anche per delega) ovvero dal giorno in cui
si è ricevuta la comunicazione del verbale (per gli assenti). Pas-
sato questo periodo, le delibere divengono valide.
Atteso che il legislatore non ha tipizzato le ipotesi di nullità e
di annullabilità delle delibere assembleari, occorre tenere
conto di quanto ricordato dalle Sezioni Unite della Cassazione
con sentenza n° 4086 del 7-III-2005.
Chiarisce, così la S.C. che sono da considerare nulle:
a) le delibere prive degli elementi essenziali;
b) quelle con oggetto impossibile o illecito;
c) quelle aventi un oggetto che non rientra nella competenza
dell’Assemblea;
d) quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sui servizi
comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini;
e) le delibere comunque invalide in relazione al loro oggetto.
Sono da considerare annullabili:
a) le delibere viziate sotto il profilo della costituzione dell’Assem-
blea e della votazione (delibere adottate con le maggioranze in-
feriori rispetto a quelle previste ex lege o dal Regolamento di
condominio);
b) quelle affette da vizi formali o irregolarità.
La recente normativa ha esteso anche al “condomino astenuto”
(oltre che al dissenziente e/o assente) la legittimazione al-
l’azione di annullamento della delibera.
L’impugnazione della delibera non sospende l’esecuzione della
stessa, a meno che la sospensione non venga ordinata dall’Au-
torità Giudiziaria.

L’apertura del c/c Condominiale
Il settimo comma dell’art. 1129 c.c. prevede che l’Amministra-
tore sia “obbligato” a far transitare le somme ricevute a qualun-
que titolo dai Condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico
conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio.
L’apertura non richiede l’autorizzazione dell’assemblea.
Si richiede che, ove ciò non fosse, l’Amministratore si espor-
rebbe ad una “irregolarità” nella gestione, tale da legittimare
una possibile richiesta di revoca del mandato al Tribunale.
Viene ribadito, altresì, il diritto di ciascun condomino – per il
tramite dell’Amministratore – di chiedere di prendere visione
ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione perio-
dica.

La trasformazione dell’impianto di riscaldamento
Attraverso il completamento dell’art. 1118 c.c., il legislatore ha
portato a compimento e soluzione un problema giurispruden-
ziale che da tempo era emerso, in tema di trasformazione del-
l’impianto di riscaldamento.
L’attuale disciplina prevede, ora, che il condomino possa rinun-
ciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato: per il riscalda-
mento/condizionamento e distaccarsene in presenza di

un’unica condizione rappresentata dal fatto che il distacco non
abbia a determinare squilibri tali da compromettere la normale
erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.
Allorchè la rinuncia abbia luogo, il rinunziante è comunque te-
nuto a concorrere al pagamento delle spese per la sola manu-
tenzione straordinaria dell’impianto e per la conservazione e
messa a norma.
Né a giudizio della Suprema Corte di Cassazione (29-IX-2011 n°
19893) può valere quale impedimento l’eventuale disposizione
contraria che sia contenuta nel Regolamento di Condominio
anche se di natura contrattuale, dal momento che quest’ultimo
è un contratto atipico e, pertanto, meritevole di tutela solo in
presenza di un interesse generale dell’ordinamento.
Per tale caso, a prevalere è l’interesse del proprietario esclusivo,
mitigato, peraltro non solo dalla circostanza che l’innovazione
non comporti squilibri tali da compromettere la normale ero-
gazione di calore agli altri condomini, ovvero aggravi di spese
di manutenzione straordinaria, di conservazione e messa in
opera.
Nella realtà delle cose, non si è in presenza di una rinuncia al
diritto di comproprietà, sibbene di una mera rinuncia all’uti-
lizzo dell’impianto di riscaldamento/condizionamento.

Le innovazioni
Costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in
tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella desti-
nazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite
della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del go-
dimento della cosa e che importi una modificazione materiale
della forma o della sostanza della cosa medesima.
Possono essere definite “innovazioni” tutte le opere che deter-
minino il mutamento di destinazione o una modifica sostan-
ziale del bene comune, in relazione alle quali sussista l’interesse
della maggioranza dei condomini alla esecuzione delle stesse.
La recente novella che ha riguardato l’art. 1120 c.c. ha da un
lato mantenuto intatto il comma 1, ma ha, nel contempo, in-
trodotto un nuovo “quorum” deliberativo: maggioranza dei
condomini intervenuti in assemblea ed almeno la metà dei mil-
lesimi di proprietà del condominio, (ex art 1136 2° co c.c.) per
le innovazioni che seguono:
1) le opere ed interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità
degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere archi-
tettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edi-
fici e per realizzare parcheggi … ecc.; nonché per la produzione di
energia … fonti eoliche,  solari  o comunque rinnovabili …;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiote-
levisiva ecc. …
Permane il divieto di innovazioni volte ad alterare il decoro ar-
chitettonico ovvero che rendano talune parti comuni dell’edi-
ficio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo
condomino (cfr. l’art. 1120 co. 4 c.c.).

Avv. Raoul Massimo Fabrini
(2- fine)

L A  R I F O R M A  D E L  C O N D O M I N I O
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I S L A N D A :  G H I A C C I O  E  C O N T R A S T I
Aria, acqua, geyser, ghiac-

cio: in quattro parole l’Is-
landa. Terra magica questo

angolo di Europa, nella top ten
delle mete perfette da scoprire in
estate, da giugno a fine agosto,
quando le temperature sono in-
torno ai 10°, così lontane dalla ca-
lura delle nostre città. 
Con un’industria pesante di mi-
nime dimensioni e lontana dall’in-
quinamento delle metropoli,
l’Islanda può vantarsi infatti di
avere un’aria tra le più pure e sa-
lutari al mondo. Anche l’acqua è
preziosa: non solo è potabile, ma
essendo pompata da bacini dove
si accumula filtrando attraverso
uno strato di lava, è persino gu-
stosa da bere.
Un altro fenomeno naturale le-
gato all’acqua e alla potenza geo-

termale (dalle viscere della terra,
infatti, in molte località viene river-
sata sulla superficie acqua forzata-
mente riscaldata e si può fare, a
dispetto della latitudine artica un
bagno anche in inverno) sono i
geyser. Sorgenti eruttanti con sof-
fioni che, come orologi, spruzzano
getti di vapore a intervalli regolari,
alcuni dei quali sino a 20 metri di
altezza. E poi naturalmente, c’è il
ghiaccio. Il nome stesso Islanda,
che pur essendo, come abbiamo
visto, una delle più vaste e calde
zone geotermiche del pianeta, si-
gnifica “Terra del ghiaccio”, battez-
zata così nel ‘900 da un vichingo
Floki Vilgerdarson che, dopo aver
notato degli iceberg in un fiordo,
voleva scoraggiare altri possibili
colonizzatori. Il nome è rimasto lo
stesso, anche se l’isola qualche
mese fa ha indetto un concorso
aperto a tutti gli stranieri per ricre-
arsi un brand e ricostruire un’im-
magine, dopo il tracollo
finanziario delle banche e l’eru-
zione del vulcano Eyjafjoll nel
2010.
L’Islanda è anche una terra di con-

trasti. Ghiacciai e acque geotermi-
che, lagune azzurre dove si naviga
tra iceberg galleggianti, luce e
buio, erba accanto a campi di lava
e deserti di sabbia nera, sorgenti
calde e vulcani, paesaggi lunari e
quasi mistici, dove è solo la natura
a dare spettacolo.
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Antonio Donghi “ Veduta di Roma”  - 1940 Collezione Banca di Roma
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