
GIANPIERO MORGIGNO 

 

Nato a Roma il 5 luglio 1951. Sposato due figli. Assunto nel 1971 nella Filiale di Rieti del Banco di 

Roma. Rientrato in sede nel 1972 ha prestato servizio in vari uffici della Filiale di Roma, in Rete e 

da ultimo in Organizzazione e Contabilità . Docente alla Scuola di Formazione del personale di 

Caserta e Roma. Ha partecipato in vari gruppi della D C e con consulenti esterni e revisori alle varie 

innovazioni contabili amministrative. Capo Servizio della Contabilità Generale dell’Area Lazio 

Sardegna nel 1990. Tutor di contabilità per elementi ad alto potenziale. Ha partecipato alla chiusura 

contabile dei vari Centri di Supporto regionali nella Banca di Roma. Dal 1995 al 2001 nell’Area 

Contabilità e Bilancio della D. G. In Capitalia Vice Capo Funzione della Contabilità di Gruppo. Dal 

2008 al 2009 nel nucleo chiusura dei conti di Capitalia in Unicredit. In esodo per due anni e dal 

2011 pensionato. Ha fatto parte del Comitato Centrale di Legambiente per il Referendum “no al 

nucleare“ . Iscritto dal 1998 al 2015 all’Associazione 3 Giugno a tutela legale dei bancari. 

Interessato dal Presidente Matera, è stato nominato Fiduciario dell'Area Lazio Sardegna Estero dell’ 

Associazione in quota BdR sostituendo Mario Botta. Ha ottenuto la riconferma nel 2018. Collabora 

con I‘Associazione Ossigeno per I’Informazione che si occupa del monitoraggio delle minacce ai 

giornalisti ed alla difesa della libertà di stampa. Ha organizzato e seguito la squadra di pallamano 

del CRAL Banco di Roma dal 1976 al 1990 in campionati nazionali e regionali. Partecipato a 6 

edizioni europee dei Giochi della Cooperazione del BdR con i colleghi del Credit Lyonnais, 

Commerzbank e Hispano Americano. Soffrendo molto tifa ..... Roma. 

PIERLUIGI TODARO 

 

Nato a Roma il 1 ottobre 1946. Sposato con due figli. Dopo esperienze lavorative dal 1969 prima ad 

Autoservizi Maggiore, Fiat Italia, Arma dei Carabinieri inizia nell’aprile 1974 la sua carriera 

bancaria nel Banco di Santo Spirito presso la Succursale 135 di Roma. Trasferito in  Direzione 

Generale  all’Ufficio del Personale dove, anche a seguito delle successive fusioni tra le Banche:  



Cassa Risparmio di Roma/Banco di Santo Spirito/Banco di Roma e Gruppo Capitalia ha sempre 

continuato a prestare servizio sino al 2006. Nel 1989, in costanza del rapporto di lavoro con la 

Banca, si candida singolarmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del 

Circolo Aziendale del Banco di Santo Spirito risultando tra i Consiglieri eletti; nel triennio 

1991/1993 viene eletto, dopo le rispettive fusioni nel Consiglio di Amministrazione unificato 

CRR/BSS/BDR. Nel 1997 viene nominato Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Circolo 

Banca di Roma,  carica che, anche nei successivi periodici rinnovi, gli è stata accordata dai vari 

Consigli  di Amministrazione per venti anni  fino al 2017  quando, dopo ulteriore elezione, ha 

inteso rinunciare ai conseguenti incarichi per dar luogo a discontinuità temporali e rinnovamento di 

nomine. Nel 2018 viene nominato Presidente onorario del Circolo stesso. Nel 1992 per i particolari 

servizi di Sicurezza e Ordine Pubblico, svolti durante la permanenza nell’Arma dei Carabinieri, 

riceve l’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica.  

GIULIO FELICIANGELI 

 

Nato a Roma il 2 dicembre 1950. Coniugato con due figli. Comincia il suo percorso professionale 

nel luglio 1974 al Banco di Santo Spirito come project manager del sistema informatico del 

Personale. Dal gennaio 1990 alla Banca di Roma come Capo Comparto Organizzazione per il 

dimensionamento e la gestione degli organici delle strutture Centrali e di Rete. Dal maggio 2003 a 

Capitalia Holding quale Project Manager Area Pianificazione e Controllo. Dall’ottobre 2007 a 

Unicredit Holding Group sempre come Project Manager per la realizzazione di un progetto per il 

Bilancio Consolidato del gruppo Unicredito e applicazioni a supporto della Pianificazione e 

Controllo di Gruppo. In quiescenza dal novembre 2012. Da pensionato svolge la sua attività da 

volontario in attività a scopo sociale. Fiduciario dell’Associazione Nazionale Pensionati della Banca 

di Roma, per l’area Lazio, Sardegna, Estero. Ricopre la carica di consigliere in un centro sociale 

anziani. Vicepresidente in una delle sezione soci di COOP ove, nel 2017, ricopre un mandato da 

consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Unicoop Tirreno. 

 


