LISTA n. 2
“La CSR è dei soci!”
La CSR è tua,
aiutaci a difenderla e migliorarla

Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Lista 2 La CSR è dei soci

csrlista2@gmail.com

“Dobbiamo mettere la nostra
professionalità al servizio della CSR”

Cari Soci,
è di nuovo tempo di elezioni della CSR, la nostra Banca.
La Banca cui, dal 1903, generazioni di dipendenti e pensionati della
Banca d'Italia si rivolgono per depositare i propri risparmi e per
ottenere credito, la Banca che dobbiamo difendere e migliorare per
consegnarla solida e solidale ai colleghi che verranno, alle loro
famiglie e ai nostri figli.
Vengo da tre anni trascorsi nel Consiglio di Amministrazione, anni
impegnativi nel corso dei quali ho cercato di tutelare al meglio i
vostri interessi e di dare impulso ai profondi cambiamenti
(organizzativi, normativi e procedurali) di cui la Cassa ha urgente
necessità.
Nel corso del mandato ho mantenuto l'impegno di operare al di
fuori di ogni logica di schieramento; senza mai chiedere ai tanti
colleghi che si rivolgevano a me per consigli o chiarimenti se
avessero una tessera sindacale e quale fosse.
Nei rapporti con la Presidenza e con i Consiglieri di maggioranza
ho privilegiato un approccio leale e collaborativo, nella speranza
che fosse funzionale alla tutela delle uniche cose che mi
interessavano: il futuro della Cassa e voi Soci.

Ho così effettuato qualche salvataggio in corner, evitato qualche
autogol, formulato con ostinazione proposte praticabili e
costruttive ma, quale rappresentante di minoranza, non ho potuto
incidere oltre una certa misura sulla soluzione dei problemi che
gravano sulla complessiva gestione della Cassa e che andranno
(finalmente) affrontati e risolti dal prossimo Consiglio di
Amministrazione.

online senza peraltro penalizzare la fascia di coloro che prediligono
il rapporto con uno sportello tradizionale, sviluppare e mettere in
sicurezza la funzione informatica, ridurre drasticamente e rendere
certi i tempi per l'evasione delle diverse richieste (in particolare per
i mutui), istituire un numero verde attivo 24 ore su 24, innovare
profondamente il sistema di comunicazione aziendale, improntare
a maggiore trasparenza i rapporti con la compagine sociale.

Problemi che sento il dovere di illustrarvi perché la trasparenza nei
confronti della Proprietà è il primo dovere di un Amministratore e
voi della CSR siete i Proprietari.

C'è tanto da fare ma ce la possiamo fare.

Con la stessa chiarezza vi confermo che sotto il profilo tecnico la
CSR é tuttora una Banca con i conti in ordine, un patrimonio
adeguato e pochissime sofferenze.
I problemi cui mi riferisco sono le debolezze nell'organizzazione
interna degli Uffici Centrali, la vetustà dei processi di lavoro (troppe,
inutili carte e mancato ricorso a forme di digitalizzazione), la
necessità di ricreare un rapporto rispettoso e funzionale con le
Rappresentanze, l'urgenza di un rafforzamento dei controlli interni
e del presidio dei rischi, le vistose carenze d'organico in particolare
in alcune Divisioni di strategica rilevanza che penalizzano per primi
i colleghi addetti.
Sussiste poi l'esigenza di diversificare gli investimenti del
portafoglio titoli della Cassa e di renderne strutturalmente più
elevati i rendimenti (più ricaviamo, più possiamo riconoscere ai Soci
nelle diverse tipologie di operazioni, in particolare in quelle a più
spiccata vocazione mutualistica).
E' indispensabile inoltre abbattere il muro di burocrazia e
formalismo che separa la CSR dai Soci, rivedere e razionalizzare
l'impianto normativo (poche regole, chiare, “rispettabili” e uguali
per tutti), ampliare e profondamente modernizzare l'operatività

Chi non percepisce i problemi o li nasconde sotto il tappeto dei
“non è colpa nostra”, “siamo in pochi” e dei “c'è qualcosa di più
importante e urgente da fare”, li vedrà crescere sino a quando
diventeranno davvero irrisolvibili.
Chi li individua per tempo e non li scansa, può pianificare gli
interventi correttivi e giungere alle soluzioni.
Faccio parte di una squadra che ha la determinazione e le
competenze per risolvere le criticità della CSR, rinnovarla e
assicurarne il futuro e lo sviluppo.
Anche grazie ai suggerimenti ricevuti da tanti di voi, abbiamo
definito un programma chiaro, ambizioso e al tempo stesso
sostenibile.
Ora però abbiamo bisogno del vostro sostegno; in questa fase tutto
dipende da voi, dal vostro voto.
Leggete i programmi, ascoltate i candidati, fate le vostre valutazioni
e poi la vostra libera scelta, ricordando che la posta in gioco è il
futuro della nostra Cassa, un patrimonio comune da tutelare ad
ogni costo.
Grazie.
Filippo Anfosso

Il Presidente

Filippo Anfosso
Sono nato a Bari il 29.4.1950 e a Napoli mi
sono laureato in Scienze politiche e sociali
nel 1974 e in Giurisprudenza nel 1977.
Sono entrato in Banca nel 1978 presso la
Sede di Genova. In seguito sono stato
assegnato a Napoli e Roma.
In questo periodo oltre a seguire, in
posizioni di crescente responsabilità,
molteplici aspetti dell'operatività delle
Sedi, ho collaborato con il Servizio
Personale nell'attività di formazione.
Nel 1990 sono entrato nell'Ispettorato
Banca, l'attuale Revisione Interna, dove
sono rimasto fino all'agosto 2008.
Nel corso di questa prolungata
esperienza, ho coordinato interventi
revisionali sia su strutture centrali e della
rete territoriale, sia su procedure
informatiche e attività svolte dalla Banca
in ambito europeo.
Ho inoltre assicurato la temporanea
titolarità di alcune Filiali e la vicedirezione
della Sede di Milano, seguendo, tra

l'altro, i diversi aspetti dell'attività di
Vigilanza bancaria e finanziaria e
prendendo parte a diversi gruppi di lavoro
su tematiche a rilevanza istituzionale.
Negli ultimi anni di permanenza
all'Ispettorato interno ho inoltre
condotto revisioni trasversali su processi
di lavoro relativi alle funzioni di Vigilanza,
Circolazione monetaria e Tesoreria dello
Stato.
Obiettivo comune di tali interventi era la
ricerca di snellimenti normativi e
procedurali funzionali tesi ad accrescere la
complessiva efficienza delle attività svolte
dalla Banca e ad arricchire la qualità dei
servizi resi alla collettività.
Promosso Condirettore Centrale sono
stato per cinque anni, fino al 2013, Capo
del Servizio Organizzazione, dove ho
realizzato una serie di iniziative mirate alla
semplificazione delle attività e
all'innalzamento dell'efficacia dell'azione
della Banca.
Come Titolare dell'Organizzazione ho

partecipato a numerosi Comitati di
coordinamento interfunzionale.
Negli ultimi tre anni come componente
del Consiglio di Amministrazione della
CSR, ho partecipato assiduamente alle
riunioni consiliari; sono stato membro
della Commissione Finanziaria e, su
designazione del Consiglio, ho esercitato
poteri in materia di erogazione del
credito.
Ho inoltre partecipato a numerosi gruppi
di lavoro relativi ai diversi profili di attività
della Cassa. Per l'intera durata dell'incarico
ho mantenuto un proficuo dialogo con la
compagine dei Soci e dei loro familiari.
Sono presidente dell'Associazione Amici
di Piazza di Pietra che si occupa della
tutela e la valorizzazione culturale del
Centro Storico di Roma.
Sono sposato con Elisabetta e ho una
figlia di nome Francesca; della famiglia fa
parte anche Delfina, labrador nero di
undici anni.

La nostra squadra

Claudio Polselli
UIF

Michela Divirgilio
Servizio Appalti

Paolo Berardini
Servizio Sviluppo Informatico

Sono laureato in Giurisprudenza con il
massimo dei voti con una tesi sulle
autorizzazioni all'attività bancaria.
Sono stato visiting scholar in Economics
per un anno presso la University of
Arizona.
Ho maturato un'esperienza di oltre 10
anni in materia di contrasto al riciclaggio
di denaro di origine illecita, prima presso
il Servizio Antiriciclaggio dell'UIC e poi
presso il Servizio Operazioni Sospette
dell'Unità di Informazione Finanziaria,
dove attualmente sono come Expert.
Dal 2008 al 2014 sono stato membro del
CdA della Cassa di Sovvenzioni e
Risparmio, con incarichi in commissioni
esecutive (Crediti) e consultive (ROA e
Governance) e successivamente come
amministratore indipendente.

In Banca dal 1991 ho sviluppato
competenze in materia di spesa,
controlli
interni,
pianiﬁcazione
ﬁnanziaria e operativa, tutela della
clientela bancaria.
Il mio impegno è quello di lavorare per
ché la CSR diventi una banca moderna,
snella ed efﬁciente, nell’interesse e al
completo servizio dei soci e dei rispettivi
familiari.

Ho
un’esperienza
professionale
diversiﬁcata, maturata in un percorso di
carriera di oltre 40 anni.
Ho
acquisito
una
conoscenza
approfondita della realtà della Banca (a
livello centrale e periferico, istituzionale
e aziendale) e soprattutto delle diverse
esigenze delle persone.
Considero un punto di forza la ricchezza
delle relazioni e dei rapporti
professionali intrattenuti con molti di voi
e lo spirito di servizio che ha ispirato la
mia condotta.
Darò un mio contributo per un più deciso
orientamento al cliente, un impiego più
spinto
della
tecnologia,
un
miglioramento
degli
assetti
organizzativi: questo sarà il mio impegno
per la CSR.
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La nostra squadra

I nostri candidati della Lista 2 “La CSR è dei soci!” metteranno il loro impegno e le loro speciﬁcità al servizio della CSR nell’interesse di tutti i colleghi

Isabella Stefanangeli
Pensionata

Rosario Ardita
Filiale di Reggio Calabria

Letizia Perticaroli
Filiale di Ancona

Laureata in Matematica, in Banca dal
1994, ho contribuito a realizzare il
sistema di protezione degli asset
informatici della Banca e del Sistema
Europeo delle Banche Centrali.
Ho lavorato all'attuazione del Codice per
la protezione dei dati personali, del
Codice dell'Amministrazione Digitale e
del Codice dei contratti pubblici.
Ho partecipato alle attività tecniche di
integrazione di CEDACRI nei servizi
informatici della CSR.
Sono stata Titolare della Divisione
Assistenza utenti e qualità del servizio
del Servizio GES.
La mia esperienza potrà essere molto
utile al miglioramento dei servizi offerti
dalla CSR. Sono andata in pensione nel
2016, con il grado di Direttore Tecnico.

Consigliere CSR uscente, componente
della Commissione Crediti e Servizi
bancari.
Ho prestato la mia opera in Banca dal
1984 e negli anni ho lavorato in
numerose sedi e ﬁliali acquisendo
notevole esperienza contabile ed
económica da ultimo con la titolarità
della Divisione Gestione Servizi di
Pagamento a Reggio Calabria.
A questo afﬁanco gli studi universitari di
natura giuridica con una tesi sui contratti
ﬁnanziari.
Inoltre curo iniziative di educazione
ﬁnanziaria presso scuole, associazioni di
categoria, enti militari.

Sono in Banca dal 2002.
Assegnata alla Divisione Vigilanza, mi
sono occupata a lungo anche di esposti,
di compliance e tutela della clientela;
ciò mi ha permesso di conoscere e
approfondire le tematiche bancarie da
molteplici punti di vista.
Sono stata per due mandati consigliere
comunale del comune di Ancona ed
eletta
Presidente
del
Consiglio
comunale di Ancona, oltre che
Coordinatrice
regionale
Consigli
Comunali - ANCI Marche e presidente
della Commissione «Servizi sociali,
scuola, sanità, politiche per la casa,
immigrazione»

La nostra squadra

Marco Rotili
Supervisione Bancaria 2

Ludovico Massariello
Sede di Bari

Giovane “expert” del Dipartimento di
Vigilanza Bancaria e Finanziaria, in
Banca
dal 2014, dopo 3 anni di
esperienza in SACE (export credit agency
nazionale).
Afﬁanco
da
sempre
l’attività
professionale con l’attività accademica,
cercando di estrarne le migliori sinergie.
Mi candido per la prima volta con
l’obiettivo di raccogliere le esigenze e le
«sollecitazioni intellettuali» di chi ha
minore anzianità di servizio, spesso
sottorappresentato.
Come evidente dal programma la
tematica centrale del nostro mandato è
l’ammodernamento dei processi e dei
servizi erogati dalla Cassa.

Laureato
in
Economia
politica
all’Università L. Bocconi di Milano.
Prevalentemente impegnato nell’attività
di vigilanza, in Banca d’Italia ha
sviluppato speciﬁche competenze sul
settore bancario e sulla previdenza
complementare.

Consiglio di Amministrazione
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La nostra squadra

Gabriella Falanga
Segreteria ABF - Napoli

Francesco Calandro
UST di Avellino

Giuseppe Paoni
UIF

Ho iniziato il mio percorso in Banca
nell’anno 1995, occupandomi di servizi
di tesoreria presso la Sede di Milano.
Nel
2000
sono
approdata
in
Amministrazione Centrale, al Servizio
PCO a Roma e, successivamente, sin
dalla sua istituzione, alla Segreteria
Tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario
di Napoli, presso la quale svolgo
attualmente la mia attività.
Propongo la mia candidatura al Collegio
Sindacale della CSR per testimoniare e
promuovere anche in quella sede i valori
nei quali credo - onestà, trasparenza,
impegno e dedizione al bene comune e per mettere a disposizione dei colleghi
e delle loro famiglie l’esperienza
personale e professionale sin qui
maturata.

Laurea in Economia e Commercio.
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali e
nell’elenco speciale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Dal 2009 al 2012 componente elettivo
del Comitato di Sorveglianza e dal 2013
al 2016 componente elettivo del
Comitato Consultivo sulla Gestione
Finanziaria del Fondo Complementare
per i dipendenti della Banca d’Italia..

Sono stato assunto come Expert nel
2015 e addetto al Servizio Operazioni
Sospette della UIF.
Mi sono laureato in Economia e
commercio presso l'Università Cattolica
di Milano e abilitato allo svolgimento
della
professione
di
dottore
commercialista.
Ho conseguito il Master in diritto
tributario di impresa presso l'Università
Bocconi con la tesi "Parità di trattamento
dei dividendi di fonte italiana e estera
percepiti dalle persone ﬁsiche".

Giuseppe Consoli
Ispettorato Vigilanza

Riccardo Innocenti
Sede di Roma

Dopo
aver
maturato
esperienze
lavorative nell’ambito della consulenza
aziendale, sono entrato in Banca d’Italia
nel 2013.
Expert presso l’Ispettorato di Vigilanza
dove partecipo allo svolgimento di
accertamenti ispettivi aventi ad oggetto
intermediari bancari e ﬁnanziari.
Potrò mettere le mie competenze a
disposizione del Collegio Sindacale per
vigilare sulla correttezza gestionale
della CSR e coadiuvare il CdA nelle
principali scelte aziendali.

Sono laureato in Giurisprudenza e in Economia
e Commercio presso “Tor Vergata”, in Scienze
Politiche presso la “La Sapienza”.
Ho frequentato a “Tor Vergata” il corso di
specializzazione in Diritto del lavoro italiano e
comparato.
Ho conseguito l’abilitazione all'insegnamento
delle discipline giuridiche ed economiche
nonché le abilitazioni all’esercizio delle
professioni di Avvocato, Promotore Finanziario
e Perito Assicurativo.
Lavoro presso la Divisione Supervisione Banche
della Sede di Roma, curando le tematiche
relative alla compliance e partecipando agli
accertamenti ispettivi sugli intermediari.
Per anni mi sono occupato della normativa
riguardante il Fondo Pensione Complementare
in Banca d’Italia e ho partecipato a numerose
Commissioni che hanno innovato la materia.

Collegio dei Sindaci

La nostra squadra

€

Il nostro programma
La CSR è da oltre cento anni patrimonio della
nostra Comunità; di tutti noi, dipendenti e
pensionati della Banca d'Italia, e delle nostre
famiglie.
Un bene prezioso e insostituibile da tutelare da
ogni
rischio
e
da
amministrare
con
professionalità e passione per assicurarne il
futuro e il progresso.
La lista n.2 “La CSR é dei Soci” considera
questo impegno il primo, fondamentale punto
del programma che sottoponiamo alla vostra
attenzione.
Un
programma
sintetico
e
concreto,
predisposto anche grazie ai tanti contributi
ricevuti, in risposta al nostro questionario e in
occasione degli incontri avuti con molti di voi.

Innovazione e miglioramento dei servizi
#servizi

#firma digitale

#rinegoziazione

#assicurazione

Ampliare la gamma dei
servizi disponibili online e
in mobilità

Introdurre il ricorso alla
firma digitale e diffondere
l'uso dell'autocertificazione
da parte dei Soci

Introdurre forme di
rinegoziazione dei mutui,
che vengano incontro ai
Soci in caso di accentuate
variazioni dei tassi di
interesse

Offrire ai Soci un contratto
assicurativo, sottoscritto
dalla Cassa, che in caso di
morte o invalidità del
destinatario
dell'affidamento estingua
il debito (entro
predeterminati importi)

Prevedere la possibilità di
richiedere mutui per
“cambio casa”, che
assistano e finanzino i
Soci nella fase di
vendita/riacquisto di
un’abitazione, nonché
mutui per l’acquisto di
un’immobile ancora in
costruzione ovvero posto
all’asta giudiziaria

#filiali chiuse
Rivedere la convenzione
con Poste Italiane e
introdurne di nuove e più
evolute per migliorare il
supporto e i servizi da
rendere ai Soci residenti
nelle piazze in cui non è
più presente una Filiale

#under 35

€

Offrire prodotti ad hoc ai
giovani under 35: prestiti
destinati a finanziare
percorsi universitari e post
universitari, nonché l'avvio
di un'attività lavorativa

#mezzi di pagamento

Ampliare e migliorare i
mezzi di pagamento
messi a disposizione (ad
es. carta ricaricabile con
iban) e valutare la
possibilità di emettere
una carta di credito della
Cassa con pagamento
rateale a tassi CSR

#sportelli pensionati
Prevedere nelle
Rappresentanze più grandi
sportelli polifunzionali
dedicati ai pensionati.

#convenzioni
Promuovere convenzioni a
condizioni favorevoli nei più
diversi settori (ad es. polizze
fideiussorie per coprire il
mutuo fino al 100% del
valore dell’immobile,
polizze capofamiglia, r.c,
vita, casa e convenzioni
acquisto auto)

#atm
Installare nelle maggiori
Sedi regionali ATM di
ultima generazione in
grado di accettare anche
operazioni di versamento

#prelievo atm
Portare a 500 euro il prelievo
in unica soluzione da
bancomat di altre banche

#conti vincolati
Prevedere nuove modalità
per il calcolo degli interessi
sui conti riservati a figli,
nipoti, orfani e colleghi
post 93, svincolandoli dal
rendimento dei BTP
decennali e individuando
criteri che tengano
maggiormente conto della
loro natura (conti vincolati
per lunghi periodi)

#bonifici urgenti
Dare la possibilità di
eseguire bonifici urgenti con
data di regolamento
coincidente con quella di
disposizione

Il nostro programma

#mutui

Il nostro programma

Comunicazione e
rapporti con i Soci
#numero verde
Istituire stabili punti di
contatto con i Soci e un
numero verde attivo 24 ore su
24: SI a una CSR che ascolta,
informa e consiglia; NO ad
una CSR “irraggiungibile”

#incontri periodici
Istituzionalizzare periodici
contatti con i Capi delle
Rappresentanze; creare canali
di dialogo tra i Soci, il
Consiglio di Amministrazione
e la Presidenza (il Presidente
dedicherà un giorno alla
settimana agli incontri con i
Soci)

#riduzione tempi
Ridurre drasticamente e rendere
certi i tempi di risposta alle
richieste: SI alla tracciabilità delle
pratiche e a una tempestiva
interlocuzione con i richiedenti
in caso di necessità; NO a tardive
richieste di informazioni o
documenti integrativi

Organizzazione
#trasparenza

Norme e
procedure

€

#semplificazione

Rivedere integralmente il
quadro normativo: SI a
poche norme chiare,
agevolmente accessibili e
uguali per tutti; NO alla
moltiplicazione di
disposizioni, a volte
incoerenti tra loro

Razionalizzare l’attribuzione dei compiti: SI a
tempi più brevi per le istruttorie e le decisioni;
NO a competenze “confuse” che alimentano
burocrazia e ritardi

#addetti
Superare le attuali vistose carenze di personale: SI all'immissione di nuove risorse professionalmente idonee, specie in alcuni settori di
strategica rilevanza (ad es. crediti e finanza)

#controlli fornitori
Rendere più efficaci i controlli sull'attività
svolta dai fornitori di servizi anche redigendo
specifici service level agreement

#digitalizzazione

#integrazione

Rivedere profondamente i
processi di lavoro: SI alla
digitalizzazione; ADDIO
alle montagne di carta

Rafforzare l’integrazione tra Uffici centrali e
Rappresentanze: SI a una nitida definizione di
competenze e responsabilità; NO
all'attribuzione alle Rappresentanze di un
ruolo unicamente operativo, privo di funzioni
propositive e decisionali

#automazione
Sviluppare la funzione
informatica per accrescere
la gamma e la qualità dei
prodotti messi a
disposizione

#investimenti
Potenziare funzionalmente la Divisione
Finanza per conseguire la diversificazione
degli investimenti del portafoglio della Cassa e
per renderne più elevati i rendimenti

csrlista2@gmail.com

metti mi piace per
gli aggiornamenti

Invia il tuo suggerimento
e seguici su facebook

invita i tuoi amici a
seguire la pagina

VOTA
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