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ASSEMBLEE, CONVIVI, ELEZIONI, FONDO
PENSIONE: INIZIO PROMETTENTE DI 2018

Entriamo nel 2018 con questo
numero di marzo che ci ri-
porta all’anno da poco con-

cluso, con le foto degli incontri
natalizi quasi sempre conviviali e
con  i risultati delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Nazionale
dell’Associazione, ma poi presen-
ta il giusto focus sulle immanenti
tematiche del Fondo Pensione e
di Uni.C.A., argomenti anche all'
ordine del giorno della recente
riunione del Coordinamento delle
Associazioni Pensionati del Grup-
po Unicredit. 
Ma andiamo con ordine. Qui ac-
canto, a pag.3, c’é una nota sull’at-
tualità delle vicende legate alla
convergenza del Fondo Pensione
ex Banca di Roma nel Fondo di
Gruppo Unicredit nella quale, tra
l'altro, vengono indicate scadenze
temporali e modalità attuative. 
Da sottolineare, al riguardo, la
conferma ormai formalizzata circa
il rispetto  dei diritti acquisiti da
ciascuno nel Fondo di prove-
nienza. Ovviamente analogo di-
scorso vale per gli obblighi degli
iscritti verso il Fondo.
Da parte nostra non possiamo
non auspicare che la fine del pro-
cesso di unificazione delle varie
anime nella nuova casa comune,
veda salvaguardato il giusto prin-
cipio della "rappresentanza" sia
numerica che di peso specifico
delle diverse componenti.
Certamente noi continueremo a
seguire con costanza e da vicino.
Altri momenti di vita associativa
comune li possiamo trovare a
pag. 4 con un ampio resoconto
della recente riunione a Milano
del Coordinamento tra le Associa-
zioni “pensionistiche” del Gruppo
Unicredit conclusasi, nel pomerig-
gio, con un interessante e artico-
lato incontro con la Banca.
Tra gli argomenti trattati anche al-

cuni aspetti delle condizioni riser-
vate alla categoria nonché  il rin-
novo dei Piani sanitari di Uni.C.A.
che, a costi invariati, assicura un
allargamento delle coperture of-
ferte,  ivi compresa la nuova po-
lizza "Over 85" rivolta ai colleghi
più anziani.
A pag. 5 si parla della cooptazione
da parte del Consiglio Nazionale,
convocato in via straordinaria, dei
due nuovi Fiduciari: Pierluigi To-
daro e Gianluigi De Marchi  e del
rinnovo delle cariche elettive del
Consiglio Nazionale dell’Associa-
zione per il quadriennio 2018-
2021. Buono il numero dei votanti
sparsi in tutte le "Province" a testi-
monianza della viva partecipa-
zione ai momenti istituzionali
della nostra vita associativa.
Le news e l’anagrafico ci introdu-
cono ad un remake del 2017 con
tutta la forza delle immagini che -
partendo dalle numerose testi-
monianze fotografiche arrivate
praticamente da tutta Italia sui fe-
lici momenti di “colleganza” che
ancora  adesso ci fanno stare be-
ne insieme - abbiamo voluto rac-
cogliere al centro del fascicolo
con il titoletto accattivante di
“Book di Natale 2017”. 
Chiudono poi la nostra rivista le
pagine dedicate al sempre interes-
sante articolo di carattere medico
del dott. Enzo Pirrotta, questa volta
incentrato sul Morbo di Parkinson
e l'analisi finanziaria di Gianluigi De
Marchi sugli ETF (Exchange Traded
Fund): un buon investimento poco
conosciuto, come dice l'autore. 
La consueta rubrica di cucina, per
ragioni di spazio, è rimandata al
prossimo numero e tratterà di “me-
lanzane al cioccolato”.
Buona lettura a tutti.

Fulvio Matera

ASSEMBLEA ORDINARIA 
2018

Il prossimo 12 aprile 2018 pres-
so la Casa dell’Aviatore - Viale
dell’Università 20 – Roma si ter-
rà, alle 7,30 in prima e alle 14.30
in seconda convocazione, l’As-
semblea Ordinaria dei Soci dell’
Associazione Nazionale Pensio-
nati della Banca di Roma con
all’ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente; 
2) Presentazione e relativa appro-
vazione dei Bilanci: consuntivo al
31 dicembre 2017 e preventivo
2018;
3) Ratifica integrazione per coop-
tazione dei Fiduciari; 
4) Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
2018

Il prossimo 12 aprile 2018 pres-
so la Casa dell’Aviatore - Viale
dell’Università 20 – Roma si ter-
rà, alle 8,30 in prima e alle 15.30
in seconda convocazione, l’As-
semblea Straordinaria dei Soci
dell’Associazione Nazionale Pen-
sionati della Banca di Roma con
all’ordine del giorno:
1) Approvazione modifiche statu-
tarie.

Le convocazioni delle due As-
semblee, Ordinaria e Straordi-
naria, complete dei relativi
moduli di delega, sono alle-
gate a questo numero de  ”Il
Nostro Villaggio”.

MARZO 2018_villaggio  18/03/2018  12:07  Pagina 2



FONDO PENSIONE
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Dall’uscita del nostro ultimo numero di dicem-
bre ci sono stati degli sviluppi molto interes-
santi e precursori di una “celere” inclusione del

nostro Fondo Pensione nel Fondo di riferimento del
Gruppo UniCredit.

Nel titolo usiamo il termine “iniziata” perché con deli-
bera del Consiglio di Amministrazione del Fondo ex
Banca di Roma del 22 dicembre si è dato il via allo spo-
stamento nel Fondo di Gruppo Unicredit della nostra
Sezione II ovvero quella a Contribuzione Definita che
come noto riguarda esclusivamente il personale in ser-
vizio attivo e i differiti.

Pertanto, dal 01 gennaio 2018 (contabilmente dal
01/04/2018), le circa 7.500 posizioni dei colleghi iscritti
a tale Sezione del Fondo ex Banca di Roma avranno la
loro posizione nel Fondo di Gruppo UniCredit nella
quale affluiranno anche il Tfr e i contributi dell’Azienda

e del lavoratore; da tale data la gestione del comparto
sarà di esclusiva competenza del CdA del Fondo di
Gruppo, nel rispetto dei diritti acquisiti da ciascuno.

Ovviamente per ciò che attiene alla Sezione I ovvero
quella a Prestazione Definita nella quale siamo iscritti
tutti noi pensionati ex Banca di Roma, nulla cambia dal
punto di vista gestionale in quanto le due Sezioni go-
dono e godranno di due contabilità separate sebbene
amministrate fino ad ora dallo stesso CdA.

Ad inizio pagina utilizziamo il termine “celere” perché
nel testo dell’Accordo del 01/02/2018 firmato dalle
OO.SS e dall’Azienda (ricordiamo che per i Fondi Pen-
sione sono le c.d. Fonti Istitutive), nel capitolo dedicato
alla Previdenza Complementare è previsto che una
Commissione, appositamente costituita, stabilisca
entro il 15 aprile p.v. il termine entro il quale effettuare
la confluenza delle Sezioni I a Prestazione Definita dei
Fondi esterni: Fondo ex Banca di Roma, Fondo Gino
Caccianiga e Fondo Cassa di Risparmio di Torino.

Nell’Accordo sottoscritto dalle Parti è prevista, come
già detto innanzi, la garanzia del mantenimento in es-
sere delle previsioni statutarie dei Fondi coinvolti e
specificatamente:
- l’imputazione degli oneri amministrativi/gestionali
alla Banca;
- i livelli di contribuzione;
- le modalità di computo delle prestazioni pensionisti-
che.
Nei lavori di detta Commissione sarà anche necessario,
a nostro avviso, che le Fonti Istitutive valutino con
molta attenzione l’impatto numerico dei “nuovi” pen-
sionati nel Fondo di Gruppo UniCredit e prendano in
considerazione l’opportunità di adeguare numerica-
mente la “governance” incrementando il numero dei
Consiglieri tenendo in particolare considerazione
il rispetto della rappresentatività di provenienza
dei pensionati dei vari Fondi.

Continuiamo a seguire da vicino ed a tenervi informati
sugli sviluppi anche attraverso il sito www.associazio-
nepensionatibdr.it

INIZIATA LA CONVERGENZA DEL FONDO EX BANCA
DI ROMA NEL FONDO DI GRUPPO UNICREDIT
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Il 1 febbraio scorso si è svolta a Milano la riunione del
Coordinamento delle Associazioni pensionati del
Gruppo UniCredit alla presenza dei signori: Burdese,

Corrado, Barbato, Mascagni, Facciotti, Matera, Pepino,
Monticelli, Sanza, Ransek, Raseni,Marchione, Zanotti,
Roncucci, Pennarola, Crestan e Fossi. Non sono pre-
senti le Associazioni  Cassa Marca e C.R. Trento e Rove-
reto. Presiede la riunione Giacomo Pennarola,
Segretario Sergio Crestan.
Prende la parola Pennarola  che ringrazia i partecipanti
e, dopo aver ricordato di aver già trasmesso:
- le circolari UniCredit riguardanti le condizioni appli-
cate ai Pensionati nonché ai Famigliari dei Dipendenti
in servizio e in quiescenza;
- la lettera informativa di uno studio legale con gli ag-
giornamenti sul tema della perequazione,
introduce l’argomento riguardante la richiesta di ade-
sione al Coordinamento di una nuova associazione de-

nominata ‘Amici Cassa di Risparmio di Roma’. 
La materia è piuttosto complessa e necessita di appro-
fondimenti. Si è pertanto deciso di delegare Pennarola
a svolgere  tutti gli accertamenti del caso per poter poi
sottoporre le proprie valutazioni alla prossima riu-
nione del  Coordinamento.
Sul tema della perequazione e della lettera dello stu-
dio legale, si è discusso a lungo. La maggior parte delle
Associazioni presenti si limiterà a segnalare agli iscritti
la possibilità di ricorrere alla Corte di Strasburgo senza
però assumere una posizione sul tema. In buona so-
stanza, si lascerà libero ciascun pensionato di ricorrere
o  meno  alla Corte singolarmente. 
Dalla discussione è emerso anche, secondo il parere

dello studio legale,  che in caso di sentenza avversa
non ci dovrebbe essere  alcuna condanna alle spese. 
Nel corso della riunione è altresì emersa la necessità
di chiarire alcuni punti riguardanti il rinnovo dei Piani
Sanitari 2018-2019 di  Uni.C.A.  L’argomento è stato rin-
viato all’incontro del pomeriggio con il Direttore Ge-
nerale di UniCA.
Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa, alle 14:30, inter-
vengono i signori: Pier Vaisitti, Direttore Generale del
Fondo Pensione di Gruppo UniCredit; Monica Carta,
Responsabile International Social Dialogue, Welfare &
People Care; Miriam Travaglia, Direttore di  Uni.C.A;
Claudio Camozzo, Presidente UNIGENS; Franco Bellini,
Segretario di UNIGENS; Luca Mariani, Responsabile In-
dividuals Sales.
Il primo intervento è stato di  Camozzo che ha illu-
strato scopi e finalità di UNIGENS.
UNIGENS è un’Associazione di volontari (Dipendenti e

Ex Dipendenti in esodo o in pen-
sione) costituita dalla Banca il 27
novembre 2017 con finalità di so-
lidarietà sociale, avrà una sede
centrale a Milano e inizialmente
sette sedi secondarie (Milano, To-
rino, Verona, Bologna, Roma, Na-
poli e Palermo). 
Prende poi la parola Pier Vaisitti, il-
lustrando come si sono mossi i
mercati finanziari  nello scorso
esercizio e definendo positivo
l’andamento dei Fondi Pensione.
Precisa inoltre che si sta lavorando
al trasferimento della Sezione II
dei Fondi pensione esterni nel
Fondo di Gruppo. Il trasferimento
degli assets avverrà in maniera

compartimentata, in attesa della loro  liquidazione e
reinvestimento nei sub-fund lussemburghesi.
La parola passa quindi a Miriam Travaglia - Direttore
Generale di Uni.C.A. 
Conferma che è attualmente in corso la fase di ade-
sione ai nuovi Piani sanitari 2018-2019 che  assicure-
ranno un allargamento delle coperture in termini di
prestazioni offerte, a costi invariati. 
A fronte delle numerose domande di chiarimento sulla
Polizza ‘Over 85’ poste dai presenti, ha precisato che
questa è una polizza completamente diversa da quelle
fin qui proposte agli iscritti. 
Si tratta di una nuova polizza, con coperture e costi di-
versi, destinata esclusivamente ai titolari che abbiano

4

COORDINAMENTO

4

DAL COORDINAMENTO NEWS SU PEREQUAZIONE,
UNI.C.A., FONDI PENSIONE, CONDIZIONI BANCARIE

Da sinistra: i rappresentanti della Banca: Camozzo, Bellini, Carta, Travaglia, Vaisitti.
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già compiuto gli 85 anni; potrà essere estesa, alle me-
desime condizioni, anche al coniuge o convivente
more uxorio del titolare, a prescindere dall’età di
quest’ultimo. 
Di converso, qualora il famigliare avesse già compiuto
gli 85 anni mentre il titolare ne avesse meno di 85, il
famigliare non potrebbe essere incluso nelle altre co-
perture di Uni.C.A. in quanto è vigente il limite di età,
per tutti gli associati (dipendenti e pensionati) di 85
anni.  Per i prossimi rinnovi si cercherà nuovamente
di ridurre il periodo di mancata operatività dell’ as-
sistenza diretta (con le eccezioni previste) anche se
non sarà facile trovare soluzioni per ridurlo del
tutto.  
Ha infine informato i presenti che Uni.C.A. terrà costan
temente informati gli iscritti sulle varie fasi del pro-
cesso di adesione ai Piani Sanitari 2018/2019, me-
diante una serie di e-mail che confermeranno ad ogni
iscritto il Piano da lui scelto, le eventuali estensioni ai
famigliari nonché il costo complessivo a carico del ti-
tolare. 
Gli iscritti avranno così modo di correggere, fino alla
fine del processo, eventuali errori che dovessero ri-
scontrare: i rappresentanti dei pensionati presenti
esprimono il loro apprezzamento.
Ricorda inoltre l’importanza che ogni iscritto all’atto
dell’adesione ai Piani faccia pervenire ad Uni.C.A  il mo-
dulo SEPA debitamente compilato e sottoscritto. 
Interviene Monica Carta.
A proposito di UNINSIEME conferma che nella  matti-
nata del 1 febbraio è stato firmato l’accordo Sindacale
sul Piano Giovani e sul percorso di completamento
degli impegni connessi al Piano 2019, tra cui rientra il
progetto  riguardante il Circolo unico. 
Nei prossimi 4 mesi proseguirà il dialogo con le OO.SS.
per la costituzione della nuova realtà. Appena dispo-

nibili saranno fornite informazioni  di maggior detta-
glio. Prende infine la parola Luca Mariani, nostro inter-
locutore di UniCredit in materia di condizioni, che
ricorda le più recenti agevolazioni introdotte per i Pen-
sionati: Prestiti Personali: tasso debitore 5,9%  dal
1/8/2016, max 5 anni (nel rispetto del limite di 80 anni
di età); Innalzamento età a 80 anni, con sconto del
30%, sul prodotto ‘Famiglia Protetta’ e 20% di sconto
per ‘Guida Protetta’ (contraente il  Pensionato); Provvi-
gione dimezzata all’1,5%  per ‘Subito Casa’; Confer-
mato il ‘Franco Spese’ sul Conto Corrente; Tassi sui
mutui a livelli minimi; Introduzione di nuove proce-
dure di Home Banking  da gestire su smartphone.
Alcuni presenti segnalano a Mariani: la necessità di tro-
vare una soluzione al problema delle circolari citate
nell’Ordine di Servizio delle Condizioni per i Pensio-
nati.
Vengono menzionate infatti altre circolari alle quali
non si ha la possibilità di accedere. (Relativamente a
questo punto Mariani ha successivamente inviato a Pen-
narola  le predette circolari); che all’atto della sottoscri-
zione dei Fondi PIR è necessario aprire un nuovo
Deposito Titoli. 
Ciò comporta la corresponsione di una nuova Imposta
di Bollo che va ad aggiungersi a quella già percepita
sul Deposito Titoli Ordinario. 
Mariani si riserva di approfondire l’ultimo punto se-
gnalato  e farà sapere.

CONSIGLIO NAZIONALE 
RINNOVO CARICHE ELETTIVE 2018-2021

L’11 dicembre 2017  presso la sede dell’Associazione
si è riunito il Comitato Elettorale per lo spoglio delle
schede di votazione pervenute alla data del 5 di-
cembre 2017 con il seguente risultato: 
Schede pervenute n.974, 
Nulle  n. 49, 
Bianche n. 3.
Sono risultati eletti i signori: Giorgio Di Domenico,
Sergio D’Ottone, Roberto Remorini, Giorgio Fa-
vretto, Giulio Feliciangeli, Gianpiero Morgigno,
Mario Stefano Pepino, Vittorio Elio Coloretti, Ciro
Cutolo, Gianfranco Tajariol, Danila Ballarè, Saverio
Costantino, Giovanni Moncada, Vincenzo Bruno,
Francesco Marseglia, Aurelio Tedeschi, Mario Bar-
tolomeo Petrillo. 
Ai riconfermati Fiduciari vadano i migliori auguri di
buon lavoro da parte dell’Associazione Nazionale
Pensionati della Banca di Roma. 

Per la lettura del verbale completo del Comitato
Elettorale contenente anche l’ottenimento dei voti
per le rispettive Aree Territoriali vi rimandiamo al
sito www.associazionepensionatibdr.it

COOPTAZIONE NUOVI FIDUCIARI

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione, convocato
in via straordinaria per corrispondenza - preso atto
che con la nomina a Vice Presidente di Mario Ste-
fano Pepino si è resa vacante una delle tre cariche
di Fiduciario dell’Area Lazio, Sardegna ed Estero e
che l’attuale Fiduciaria dell’Area Piemonte e Valle
D’Aosta, Danila Ballarè, ha rassegnato le dimissioni
- ha deciso di cooptare nel proprio ambito, nomi-
nandoli nuovi Fiduciari, i signori: Pierluigi Todaro per
l’Area Lazio, Sardegna ed Estero in quota ex Banco
di Santo Spirito, e Gianluigi De Marchi per l’Area Pie-
monte e Valle d’Aosta. 
A Danila Ballarè il ringraziamento più sentito per
quanto fatto a favore dell’Associazione e a Pierluigi
Todaro e Gianluigi De Marchi i migliori auguri di
buon lavoro. 
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NOTIZIE...a cura dell’Associazione

AUMENTO PENSIONI 2018

A partire dalla pensione pagata il 3
gennaio 2018, dopo due lunghi an-
ni di pensioni bloccate, l’importo
della pensione è aumentato dell’
1,1% per effetto della ripartenza o
sblocco della perequazione delle
pensioni.
L’aumento della pensione si riduce
all’aumentare della pensione lorda
annua del pensionato. Dall’1,1% si è
arrivati allo 0,495% per le pensioni
più alte.
Fino a 1.505,67 euro lordi (tre volte
il trattamento minimo), la pensione
è aumentata dell’1,1%;
Da 1.505,68 a 2.007,56 euro lordi
(tra tre e quattro volte il trattamento
minimo), la pensione si è incremen-
tata dell’1,045%;
Da 2.007,57 a 2.509,45 euro lordi
(tra quattro e cinque volte il tratta-
mento minimo), la pensione è au-
mentata dello 0,825%;
Da 2.509,46 a 3.011,34 euro lordi
(tra cinque e sei volte il trattamento
minimo), la pensione si è incremen-
tata dello 0,550%;
Da 3.011,35 euro lordi a salire (oltre
sei volte il trattamento minimo), la
pensione è aumentata dello 0,495%.

MODELLO 730/2018

Aggiornate le istruzioni del modello
730/2018 con il nuovo termine del
23 luglio per l’invio della dichiara-
zione. La nuova scadenza è valida
sia per chi invia la precompilata in
autonomia che per chi si avvale
dell’assistenza fiscale tramite Caf o
professionisti. Tra i vari aggiorna-
menti del nuovo modello rientrano
anche le percentuali di detrazione
più ampie per le spese sostenute
per gli interventi antisismici effet-
tuati su parti comuni di edifici con-
dominiali e per gli interventi che
comportano una riduzione della
classe di rischio sismico e per alcune
spese per interventi di riqualifica-

zione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali. 
Aumentato il limite per le spese
d’istruzione per la frequenza di
scuole dell’infanzia, del primo ciclo
di istruzione e della scuola seconda-
ria di secondo grado del sistema na-
zionale d’istruzione (passato da 564
a 717 euro).
Entra nel 730/2018 anche la nuova
disciplina fiscale per i contratti di lo-
cazione di immobili ad uso abita-
tivo, situati in Italia, la cui durata
non supera i 30 giorni e stipulati da
persone fisiche al di fuori dell’eser-
cizio di attività d’impresa. In questo
caso, il reddito derivante da queste
locazioni costituisce reddito fondia-
rio per il proprietario dell’immobile

(o per il titolare di altro diritto reale)
e va indicato nel quadro B. 
Per il sublocatore o il comodatario,
il reddito derivante da tali locazioni
brevi costituisce reddito diverso e
va indicato nel quadro D, al rigo D4,
con il nuovo codice “10”.

RAPPORTI BANCARI PENSIONATI

Tutte le condizioni in vigore, appli-
cate ai conti correnti, al deposito ti-
toli, ai mutui, all’home banking ed
ad altri rapporti in convenzione
Pensionati del Gruppo UniCredit
sono riportate in modo specifico e
dettagliato sul sito www.associ
azionepensionatibdr.it

CONVENZIONE  
AD HOC ROOMS PALERMO

Informiamo i nostri Soci e loro
familiari che l’Associazione ha
stipulato una convenzione per la
struttura B&B Ad Hoc Rooms di
Palermo a partire dalla data 5 Di-
cembre 2017 fino al 31 Dicem-
bre 2018. 
La particolarità di Ad Hoc Rooms
e' un'identità forte per ogni ca-
mera che rispecchi il carattere

ed il gusto, in tema di passioni
ed hobby, dei futuri ospiti, da
qui il nome Ad Hoc e la possibi-
lità di scelta delle camere tema-
tiche come la Suite Arte e Let-
teratura e le camere: Teatro, Mu-
sica, Sport e Fumetti. 

Per i dati specifici e le tariffe
della convenzione vi riman-
diamo alla consultazione del
sito www.associazionepensio-
natibdr.it
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SPINA GIUSEPPE NAPOLI
CAPOCCETTI GIULIO ROMA
RANUCCI ROBERTO ROMA
MASINI MARTA VED. FARNETI VALSAMOGGIA
MANCINELLI GIUSEPPE PENNA S. GIOVANNI
CUCCHIERI LORENZO POLVERIGI
FATTOROSI BARNABA ANDREA ROMA
SBARBATI DANTE NETTUNO
BACIARELLI ROSSANO PONTE S. GIOVANNI
CELLIE FABIO TRIESTE
GIANOTTI PIERPAOLO ROMA
ALUZZO SILVERIO CARINI
BALLI VITTORIO BOLOGNETTA
CACCIABUE GIORGIO PALERMO
CADELO ENRICO PALERMO
CANGEMI MARIO MONREALE
CARBONE GIOVITA PALERMO

DI CHIARA PATRIZIA PALERMO
DI MATTEO DOMENICO PALERMO
DI PIETRA CLAUDIO PALERMO
FIORENZA NICOLO PALERMO
LICATA ANTONINO PALERMO
MICALE RAFFAELE S. STEFANO DI CAMASTRA

MILANESI ORAZIO RILIEVO
PASQUA DOMENICA PALERMO
SINESIO SALVATORE PALERMO
TRAVIA ROSARIA PALERMO
TAMPONE VINCENZO CERIGNOLA
DOSI PIER LUIGI ROMA
EPIFANI GIANCARLO ROMA
CARCI ENRICO CASTIGLION FIORENTINO

PAGNOZZI GIOVANNA COLONNA
D’APRILE ANGELA VED. LAVARRA MILANO

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

BALZARETTI PIETRO MIGLIARA FRAZIONE DI CASINA

BELLINI DINO IMPERIA

BIGIONI BONAVENTURA ROMA

BORDONARO MARIA TERESA ROMA

BROGGI RINO VENEGONO INF.

CASSANO ANNA ROSA TARANTO

CURATOLO GIUSEPPE TRENTO

D’ANNA LUCIANO MILANO

DE DIVITIIS MARIA ISCHIA

FARNETI ANTONIO MONTEVEGLIO

FUSCO MARIO ROMA

GALASSO EMMA NAPOLI

GARGIULLI ERMINIO CIVITAVECCHIA

MARCHESI MARIA LUISA PADOVA

MARIANI GIUSEPPE APRILIA

MASCOLO GIUSEPPINA ITRI

MECCA CARLO LAVAGNA

MELONI CLAUDIO TRIESTE

MONOPOLI MICHELE CASELLE LURANI

MONTAGNA GIULIA GENOVA

MORALI GIULIO BERGAMO

NADALINI ANGELINA PADOVA

PALMIERI EMILIO ROMA

PAVIA REMO FIRENZE

PELLECCHIA ANSELMO BOLOGNA

PERATONI ANTONIO SIRACUSA

PERRONE MICHELE ROMA

PETTOROSSI ESPERIA ROMA

PIRRONE SERAFINA PALERMO

PRANDONI ROBERTO MILANO

REVELLO LUISA GENOVA

SAVARESE ONORINA META

SORRENTINO DANTE ROMA

SPAZZACAMPAGNA LUCIANA ROMA

VACCARINI CATTERINA MIRADOLO TERME

VESPIGNANI ARTURO SESTO FIORENTINO

ZAMAGNA TERESA ROMA

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

BOOK NATALE 2017
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Como

Foggia
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Firenze
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Milano

Napoli
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Perugia

Macerata
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TRIESTE/UDINE

Una intensa due giorni di
convivi natalizi in Friuli Vene-
zia Giulia per gli incontri tra
ex colleghi della Banca di
Roma per lo scambio degli
auguri 2017.

Prima, il 14 dicembre, il fidu-
ciario Giorgio Favretto ha in-
trattenuto a Udine una tren-
tina di “colleghi d’antan” pres-
so la   storica trattoria "Al
Grappolo d'oro"  dove tra una
degustazione di prodotti ti-
pici della zona (ad esempio: il
prosciutto crudo di San Da-
niele, lo speck di Sauris…) e
le immancabili chiacchierate
in puro stile cameratesco, si
sono ricordati i tempi passati
nel glorioso Banco di Roma. 

Poi il giorno 15 “paron” Fa-
vretto si è ripetuto a Trieste
coinvolgendo una quaranti-
na di persone, nel salone del
Circolo del bridge, che ospita
da alcuni anni questi apprez-
zati convivi, dove, stavolta, al
solito rinfresco, si è aggiunta
una “solidale”spaghettata al-
l'amatriciana molto apprez-
zata dagli entusiasti con-
venuti.

Padova
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Palermo
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Roma
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MEDICINA

Il Morbo di Parkinson colpisce in
Italia lo 0,5% della popolazione
e comincia a presentarsi media-

mente intorno ai 60 anni, ma nel-
l’ultima decade di vita riguarda
circa il 10% della popolazione. 
Esordisce quasi sempre con il tre-
more di riposo, più a destra che a
sinistra, con la lentezza del movi-
mento e la rigidità alla mobilizza-
zione passiva degli arti. 
E’ noto che la comparsa di un qual-
siasi tremore dopo i sessanta anni
terrorizza chiunque ne sia colpito e
lo fa correre dal neurologo. 
Dobbiamo subito precisare che il
tremore, il sintomo più noto, com-
pare però solo nel 30% dei casi e
non sempre è sinonimo di malattia
di Parkinson: esistono infatti diversi
tipi di tremore. 
Il tremore della mano in azione
mentre porta la tazzina alla bocca
è il tremore di traiettoria e rientra
nel vasto gruppo dei tremori essen-
ziali: generalmente non è questo il
tremore che fa sospettare un Par-
kinson! 
Il tremore di riposo, quello di una
mano ferma che sotto un piccolo
stress comincia a battere 6/7 volte
al secondo, è il tremore tipico della
malattia extrapiramidale ed è co-
mune ad un insieme di entità noso-
logiche racchiuse nel termine
“parkinsonismo”.  
Altri sintomi che caratterizzano il
malfunzionamento delle aree del
cervello (il sistema extrapiramidale)
sono:
- lentezza dei movimenti, sempre
presente con un impaccio nella
scrittura o nell’esecuzione di movi-
menti fini e ripetuti come quello di
lavarsi i denti o pettinarsi. 
- aumento del tono muscolare che
si riscontra generalmente nel lato
del corpo affetto dalla malattia.
Inoltre, quando il paziente cam-

mina spesso si osserva che, nel lato
affetto dalla malattia, il braccio non
oscilla durante la marcia.
Tutti questi sintomi rendono possi-
bile la diagnosi di parkinsonismo o
sindrome extrapiramidale.
Occorre ora dire che per “parkinso-
nismo” si intende ogni alterazione
motoria provocata dal malfunzio-
namento del sistema extrapirami-
dale del cervello, un insieme di vie
e di centri nervosi che agiscono di-

rettamente o indirettamente sulla
corretta azione motoria control-
lando le reazioni istintive orientate
e adattandole al movimento volon-
tario; la sua azione si esplica così
nei movimenti espressivi, in quelli
associati (come nel pendolamento
degli arti superiori durante la mar-
cia), nella scrittura, nella mastica-
zione, nella fonazione, nella deglu-
tizione, nella stazione eretta e in
tutti gli altri atteggiamenti del
corpo.
Per morbo di Parkinson si intende
invece l’insieme dei disturbi motori
provocati da una ipofunzione o
inazione della “sostanza nera”
del cervello, cioè di una sola spe-

cifica area componente il sistema
extrapiramidale. 
La questione non è solamente di
accademica importanza con rica-
dute solo sul piano astratto di una
classificazione di forme morbose,
ma ha una rilevante conseguenza
pratica. 
Difatti ogni disfunzione della “so-
stanza nera” del cervello da qualun-
que causa prodotta è progressiva
e irreversibile; ogni disfunzione di

qualsiasi altro nucleo del sistema
extrapiramidale non è sempre irre-
versibile e progressiva specie se di-
pendente da causa ischemica
acuta.
Una volta riconosciuto un parkin-
sonismo, la diagnosi di morbo di
Parkinson diventa probabile se la
malattia ricorre in famiglia, se il pa-
ziente è stato esposto pesante-
mente a pesticidi, erbicidi o idro-
carburi o ha assunto per molto
tempo farmaci antinausea, anti-vo-
mito o anti-vertigine. 
Anche il disturbo della fase REM
(profonda) del sonno, quello per
cui il paziente vive il sogno, parla o
si muove nel sonno, può essere un

IL MORBO DI PARKINSON: COS’E’ CHE TREMA...
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sintomo premonitore di malattia,
così come la depressione e una
ostinata stipsi. Nel percorso verso
una corretta diagnosi può ora aiu-
tare l’utilizzo di un farmaco speci-
fico, la levodopa; infatti se la sua
somministrazione fa migliorare i
sintomi la diagnosi di Morbo di Par-
kinson diventa più probabile. 
Dopo un paio di mesi di terapia il
paziente verrà rivalutato: a questa
visita gli si chiederà di eseguire una
risonanza magnetica dell’encefalo
con un apparecchio da almeno 3
Tesla che consente una diagnosi
certa nel caso in cui venga riscon-
trata l’assenza del nigrosoma, un
gruppetto di cellule della sostanza
nera che scompaiono tipicamente
nel Parkinson.
Abbiamo ritenuto opportuno fare
questa lunga premessa relativa alla
diagnosi del Morbo di Parkinson
perché la comparsa del tremore
nella mezza età non sia sempre un
momento destabilizzante per chi
ne soffre ed il pensiero non corra
subito a San Giovanni Paolo II che
è stato l’icona mediatica della ma-
lattia avanzata e della sofferenza
che arreca.
Il tremore è dunque un sintomo del
quale ci dobbiamo occupare ma
non preoccupare non essendo
l’unico determinante di una dia-
gnosi complicata.
I sintomi della malattia avanzata,
quelli che mettono paura all’esor-
dio del tremore, sono:

amimia: cioè la perdita della facoltà
di accompagnare l'espressione di
un sentimento o di una idea con un
particolare atteggiamento del viso;

disturbi del linguaggio (qualitativi):
parola ovattata (pronuncia indi-
stinta), affievolita, monotona, infra-
mezzata da repentine accelerazio-
ni;

disturbi della grafia: tendenza alla

micrografia (per la rigidità impe-
rante);

disturbi gastrointestinali: iperscia-
lorrea(eccessiva secrezione di sa-
liva), ma anche nausea, vomito e
defecazione difficoltosa e dolorosa;

difficoltà ad ingerire il cibo e a de-
glutire.

Una volta definito cosa è il morbo
di Parkinson ora ne ricordiamo le
cause:
- avanzamento dell’età
- familiarità o genetica: se in una
stessa famiglia si verificano casi
anche sporadici di Parkinsonismo
bisogna pensare all’eventualità che
questi dipendano da mutazioni ge-
netiche ereditarie e quindi è utile ri-
volgersi ad uno specialista per
l’effettuazione di test genetici;
- fattori ambientali: contatto pro-
lungato con pesticidi, erbicidi e co-
loranti;
-   esposizione a droghe da abuso;
-   aterosclerosi cerebrale;
- traumatismi severi: ricordiamo
tutti Muhammad Alì!

La terapia del morbo di Parkinson
non è, ad oggi, risolutiva del qua-
dro neurodegenerativo (solo il 20%
dei pazienti recupera una attività
motoria normale!) e può generare,
a fronte di un sensibile migliora-
mento della lentezza dei movi-
menti e della rigidità, alcuni effetti
collaterali che complicano il qua-
dro clinico:
- distonie: sviluppo, entro due anni
dall’inizio della terapia, di movi-
menti involontari di  tipo corei-
forme  del viso e degli arti (movi-
menti fluttuanti, continui e casuali
che scorrono da una parte all’altra
del corpo);
- fluttuazioni rapide dello stato
patologico, cioè peggioramenti im-
provvisi seguiti da un nuovo mi-
glioramento. 

Questo effetto è chiamato  “on-
off”: off quando il paziente trattato
si blocca improvvisamente (anche
in strada!) ed on quando riprende
a muoversi. La terapia farmacolo-
gica richiede altresì l’aderenza a
specifici accorgimenti alimentari:
- occorre effettuare pasti ridotti, fre-
quenti e variegati con apporto di
circa25-30 calorie giornaliere per
chilo di peso;
- i grassi devono essere assunti con
grande moderazione e si devono
preferire quelli insaturi e vegetali;
- i carboidrati devono costituire la
quota alimentare maggiore;
- i cibi proteici devono essere ben
distribuiti tra i pasti effettuati e la
quantità totale giornaliera di pro-
teine non deve superare gli 0,8
grammi per chilo di peso;
- non si devono assumere cibi ricchi
di fibre e scorie, soprattutto in con-
comitanza dei pasti;
- bisogna assicurare sempre un
buon apporto di liquidi; 
- si devono reintegrare le carenze di
calcio, ferro, vitamine D, C ed E, ti-
piche del parkinsoniano.

Infine un cenno alla fisiochinesite-
rapia. 
Questa va associata alla terapia far-
macologica sin dall’inizio. 
Consiste in esercizi di allungamen-
to e di mobilizzazione, esercizi di
equilibrio e di coordinazione, eser-
cizi funzionali (cambiamento di po-
sizione ed esecuzione ripetuta di
atti di vita quotidiana: vestirsi, al-
zarsi, sedersi). 
Può servire esercitarsi nella scrit-
tura. 
E’anche importante una riabilita-
zione logopedistica.
Tuttavia anche praticare un’attività
semplice e che si fa volentieri è di
grande aiuto: passeggiate, giardi-
naggio, lavori domestici o palestra.

Dott. Enzo Pirrotta
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ETF: UN BUON INVESTIMENTO POCO CONOSCIUTO
Il primo ETF (sigla che per esteso

significa Exchange Traded Fund
o fondo quotato in borsa) è stato

lanciato sul mercato nel 1992; da al-
lora questo strumento è arrivato a
contare centinaia di proposte, ge-
nerando un sempre maggior nu-
mero di scambi.
Nel solo 2017 sono stati lanciati ben
207 nuovi fondi quotati e la raccolta
netta è stata pari a 160 miliardi di
euro, mentre il patrimonio gestito si
attestava a quota di 1.326 miliardi a
fine novembre.
Il mercato potrebbe ulteriormente

ampliarsi, una volta superate le re-
more derivanti dalla novità e, so-
prattutto, superati i freni posti dalle
banche che stanno cercando di di-
sincentivare gli ETF che costitui-
scono, nei fatti, un prodotto in
conflitto con quelli tradizional-
mente collocati da sportelli e pro-
motori, in quanto “scavalca” il
rapporto con l’intermediario e intro-
duce una sorta di “fai da te” anche
nel settore del risparmio gestito.

Cosa sono gli ETF

Gli ETF sono strumenti finanziari as-
similabili a un fondo comune, con la
particolarità di replicare un indice

di borsa (senza quindi valutazioni
discrezionali e senza un gestore) e
di poter essere acquistati e ven-
duti sul mercato come un qualsiasi
titolo.
Questa è una differenza fondamen-
tale con un normale fondo “a ge-
stione attiva”: niente valutazione
dei bilanci, niente analisi dei settori,
niente studi sull’economia.
Un’altra differenza fondamentale ri-
spetto ai fondi “tradizionali” è quella
di poter negoziare l’ETF prescelto in
tempo reale, esattamente come av-
viene per le azioni o le obbligazioni

quotate, mentre
chi preferisce un
fondo opera “al
buio” perché non
sa a che prezzo
comprerà o disin-
vestirà le quote.
Infine, proprio
perché l’ETF è
quotato come
un’azione può es-
sere utilizzato non
solo per investi-
menti a lungo ter-
mine, ma anche
per operazioni di
breve periodo (al
limite, con com-
pravendite in gior-

nata).
La gamma degli ETF comprende
numerose categorie, esattamente
come i “cugini” fondi comuni: ci
sono quelli che investono solo in
obbligazioni (di un solo paese, op-
pure internazionali),i bilanciati, gli
azionari (nazionali, internazionali ed
anche settoriali, specializzati in un
determinato comparto economico)

I costi degli ETF

Una caratteristica interessante degli
ETF sono i costi, che sono molto
bassi. Si tratta di:
commissione di negoziazione,
che varia in base all’intermediario

(mediamente tra il 3 ed il 7 per mille;
per chi opera tramite trading on line
il costo scende fino all’1 per mille);
spese di gestione (da 0,20% -
0,50%). Occorre inoltre tener conto
della differenza tra prezzo d’acqui-
sto (o di vendita) ed il valore effet-
tivo del portafoglio (il cosiddetto
NAV) normalmente riscontrabile sul
mercato (da uno 0,20% ad 1%); lo
scarto riduce gli utili ottenibili dal-
l’investimento, specie nel caso di
operazioni chiuse con un modesto
margine. In sostanza, per questo
meccanismo di quotazione, gli ETF
sono acquistati ad un prezzo (“let-
tera”, cioè offerta) superiore a quello
di vendita (“denaro”, cioè richiesta),
come normalmente avviene sui
mercati internazionali: lo scarto
( “spread”) compensa l’attività del-
l’intermediario.
Nel complesso gli ETF costano circa
la metà di un normale fondo co-
mune di uguale natura, senza par-
lare dei costi di sottoscrizione o di
disinvestimento e soprattutto delle
deprecabili commissioni di perfor-
mance (fortunatamente del tutto
assenti negli ETF).

ETF e fisco

Per un investitore privato che abbia
optato per il “regime del risparmio
amministrato” la tassazione prevede
l’imposta ordinaria del 26% (ope-
rata automaticamente dall’interme-
diario) applicata sulla differenza tra
il valore del portafoglio al momento
della vendita e quello al momento
dell’acquisto (sistema della tassa-
zione sulla differenza NAV). Se il ri-
sultato fosse negativo, il risparmia-
tore matura un credito d’imposta
che potrà compensare con utili del-
lo stesso tipo (guadagni su azioni,
ma non incasso di cedole o interessi
su obbligazioni, né utili su fondi co-
muni “tradizionali”).
Vediamo gli effetti di tale regola-
mentazione. 

BORSA
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Un risparmiatore che acquista 1000
quote al prezzo di 10,45 euro un
giorno in cui il NAV vale 10,30 euro
e le rivende a 10,85 un giorno in cui
il NAV vale 11 euro ottiene un utile
(differenza prezzi) pari a 400 euro.
Ma il suo “utile fiscale” è stato di ben
700 euro (differenza NAV), e su tale
cifra paga un’imposta del 26%,
quindi 182 euro. L’aliquota effettiva
è dunque del 45,5% (cioè 182:400)
per effetto di una legislazione parti-
colarmente puntigliosa che non
tiene conto dell’effettivo risultato
conseguito dall’investitore, ma del
risultato conseguito dal fondo.
Certo, la legge prevede che il mag-
gior utile tassato possa essere por-
tato in detrazione come “perdita” da
futuri utili da negoziazione: ma è un
contentino modestissimo, e per di
più dal risultato aleatorio.
Attenti a sintetici e prestito titoli

Vantaggi e svantaggi degli ETF

La semplice descrizione delle carat-
teristiche e dell’operatività degli ETF
consente di coglierne immediata-

mente gli aspetti positivi.
Il primo consiste nella diversifica-
zione del capitale su un ampio nu-
mero di titoli, fatto che consente di
ridurre il rischio.
Il secondo consiste nella quota-
zione in borsa, che rende l’ETF uno
strumento finanziario molto flessi-
bile sia per operazioni speculative
sia per investimenti di lungo pe-
riodo.
Il terzo consiste nella esatta ripro-
duzione dell’andamento dell’in-
dice di riferimento prescelto, senza
sorprese derivanti dalla “gestione
attiva”. 
Il quarto (ultimo, ma non certo in or-
dine d’importanza) consiste nella
modesta incidenza dei costi. Non
vanno naturalmente
sottovalutati alcuni
aspetti negativi legati
a questo nuovo stru-
mento. Intendiamo ri-
ferirci al sistema dello
“spread” per la quota-
zione (che inserisce
elementi d’incertezza)
ed al sistema di quota-
zione in mano, pratica-
mente, all’ emittente
che se da una parte
garantisce sempre la possibilità di
trovare una contropartita, dall’altra
può aprire discussioni sulla “traspa-
renza” dei prezzi.
Può inoltre verificarsi (specie nel
caso di operazioni speculative di
breve durata e con margini ridotti)
un aggravio dell’incidenza effettiva
della tassazione sul “capital gain”
come accennato in precedenza.
Infine, operando con gli ETF si ri-
nuncia completamente alla consu-
lenza.
Occorre infine fare molta attenzione
sulle caratteristiche degli ETF che
sono stati creati di recente con al-
cune varianti rispetto al modello “or-
dinario”.
Esistono ETF che, anziché acqui-
stare i titoli facenti parte di un in-
dice per replicarlo, preferiscono
prendere la “scorciatoia” di com-
prare un contratto derivato future
che lo riproduce; si tratta degli ETF

“sintetici” che presentano il rischio
(remoto, ma da non sottovalutare!)
di un fallimento della controparte.
Chi avesse comprato un sintetico
con sottostante un future stipulato
con la Lehman avrebbe perso
tutto…
Esistono anche ETF che nel regola-
mento prevedono di poter cedere i
titoli in portafoglio a controparti,
realizzando il cosiddetto “prestito ti-
toli” che va a beneficio degli specu-
latori ribassisti. 
Un’operazione “contro natura” che
consente, in patica, di alimentare i
ribassi in borsa, mentre l’ETF punta,
ovviamente, al rialzo. 
E’ la stessa situazione in cui si trove-
rebbe un condannato a morte che,

constatato che il plotone di esecu-
zione ha dimenticato le pallottole,
le offre al capitano tirandole fuori
dalla tasca…
Si può in conclusione affermare che
il prodotto è “ideale” per un investi-
tore che:
- non ha bisogno di consulenza
visto che agli ETF, a differenza dei
fondi, non è abbinata l’opera di con-
sulenza dei promotori o degli ad-
detti allo sportello bancario;
- conosce i mercati;
- investe in un’ottica di medio -
lungo periodo;
- utilizza gli ETF come strumento di
diversificazione.

Ed il consiglio finale è quello di evi-
tare accuratamente ETF “sintetici”
ed ETF che effettuano il prestito ti-
toli.
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