
Dal 13 al 26 GIUGNO 2012 
VOTAZIONI degli ORGANISMI STATUTARI della 

CASSA SANITARIA  
 
La Cassa Sanitaria per i Dipendenti e i Pensionati della BNL rappresenta una conquista 
che deve essere difesa e costantemente presidiata nel tempo, in quanto tutela gli interessi 
collettivi, in un campo estremamente delicato qual è il diritto alla salute. 
 
Per il prossimo quadriennio la “Cassa Sanitaria” sarà: 
amministrata da un Comitato di Gestione paritetico costituito da 12 componenti: 

• 6 eletti da tutti gli Iscritti/e 
• 6 nominati dall’Azienda  

controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da 3 componenti: 
• 2 eletti dagli Iscritti/e. 
• 1 nominato dalla BNL • 1 nominato dalla BNL 
 

Il nostro obiettivo programmatico è stato e sarà in futuro quello di: 
• consolidare e migliorare un servizio ampio e diretto a tutti gli iscritti; 
• sostenere e rafforzare la solidarietà economica e generazionale tra gli associati; 
• ampliare la platea degli associati; 
• incrementare il livello dei contributi a carico della Banca; 
• garantire il giusto equilibrio tra prestazioni della polizza e premio assicurativo. 
 

Per raggiungere questi obiettivi occorre una componente elettiva forte ed autorevole nei 
predetti Organismi, in grado di confrontarsi con la delegazione aziendale e con il mercato. 
 
Per questo abbiamo candidato colleghi con capacità e professionalità in grado di affrontare 
le questioni in campo.  
 

Un gruppo coeso, rappresentativo delle diversità cu lturali, generazionali, sociali e 
professionali presenti nella nostra azienda .  

 
 
 

UN VOTO COMPATTO PER I NOSTRI CANDIDATI 



I CANDIDATI AL COMITATO DI GESTIONE  

Nicolò Di Cristina  nasce a Palermo il 31 luglio 1963,  frequenta studi classici a Lecce, 
continua con studi economici  presso la facoltà di economia e commercio della Cattolica, entra nel 
mondo del lavoro a Milano nel  1984 presso Ifitalia Spa - gruppo BNL -  e dal 2002 enta in BNL con 
incarichi commerciali,per poi muoversi presso la direzione rischi. Attualmente svolge attività lavorativa 
presso il Credit Risk Control & IM come quadro direttivo di terzo livello.  RSA in Direzione Generale.  

Pietro Cucuzza  nasce a Palermo il 18 agosto 1953, è sposato, ha  un figlio. Ha frequentato studi 
classici e lavora in Bnl dal 1980 svolgendo mansioni  amministrative e contabili. Coinvolto da sempre 
in iniziative  sociali,  ricoprendo  anche incarichi politici e amministrativi, è stato con continuità  
impegnato nell’attività sindacale in azienda ed attualmente ricopre incarichi sindacali di responsabilità 
a livello provinciale palermitano. E’ consigliere uscente della Cassa Sanitaria BNL.  

Michele Cozza ,nato a Taranto e laureato in Economia e Commercio all’Università di Bari, è entrato 
nel mondo del lavoro come assistente commercialista di artigiani ed agricoltori nella provincia pugliese. 
Dal 1978 presta servizio presso la filiale di Taranto  svolgendo prevalentemente ruoli  commerciali. E’ 
impiegato da tempo nell’attività sindacale in azienda ed è stato eletto  Consigliere del Comitato di 
Gestione della Cassa per il mandato in scadenza. 

   
 

Roberto Graziani , 65 anni, in quiescenza dal giugno 2008. Assunto nel 1974, da allora impegnato 
nel sindacato, per il quale ha ricoperto vari incarichi, condividendo coerentemente gli indirizzi politico-
sociali-culturali con la propria organizzazione sindacale. Tra i fautori della nascita della Cassa 
Sanitaria, ha ricoperto in essa incarichi di massimo livello. Convintamente rispettoso dei dettami 

I CANDIDATI AL COLLEGIO DEI SINDACI  

Gianluca Locci  nasce a Cagliari il 5 febbraio 1971, frequenta studi scientifici  ed  è iscritto all’Albo 
Nazionale dei  Promotori  Finanziari. Entra nel mondo del lavoro nel 1991 in INA-ASSITALIA con 
incarichi commerciali, nel 1992 in MEIE Assicurazioni come responsabile commerciale di agenzia, nel 
1997 in Sai assicurazioni come promotore finanziario e commerciale. Nel 2000 entra in BNL, 
attualmente svolge attività lavorativa presso il Centro Private Banking  Sardegna in qualità di Private 
Banker . 

Andrea Cippone , 44 anni, laurea in economia, master in marketing e abilitazione come 
commercialista. Una decennale passione per l’etica di impresa, ha curato in Bnl la redazione di 6 
Bilanci sociali, oggi lavora nella Direzione Compliance – Ufficio Controlli di Conformità. E’ stato eletto 
R.S.A. (Rappresentante Sindacale Aziendale) nel 2010, ed è impegnato, ricoprendo incarichi 
sindacali a livello nazionale, sui temi della Sostenibilità. Collabora come volontario in diverse 
Associazioni perché crede che si debba partecipare per cambiare le cose. 

Sanitaria, ha ricoperto in essa incarichi di massimo livello. Convintamente rispettoso dei dettami 
statutari della Cassa, crede fermamente che si possa tradurre in “solidarietà concreta” ciò che attiene 
alle esigenze promosse da nuovi bisogni.  

Stefano Serafini , nato a Roma, il 10/10/1952, dipendente BNL dal 1978 con la qualifica di 3A 3L, 
presso il PAC del centro contabile della Pisana.  Dopo una lunga esperienza ventennale di dirigente 
sindacale, si è occupato delle problematiche inerenti le  polizze collettive sanitarie, ricoprendo dal 
2008 il ruolo di Consigliere della Cassa Sanitaria. Nell’aprile del 2010 è stato eletto all’unanimità 
Presidente del Comitato di Gestione della Cassa stessa. 

Giovanni Marabotti  nato il 07/03/1963. Dal 1987 al 1991 ha maturato esperienze di lavoro in 
aziende a livello internazionale. Entra in BNL nel 1991 come Funzionario direzione centrale nell’ambito 
delle Relazioni Esterne e Comunicazioni Gruppo BNL e dal 1997  ha diversificato la sua professionalità  
ricoperto diversi ruoli nell'Area Territoriale di Milano.  Impegnato da anni nel sociale, svolge attività 
sindacale e di volontariato.  E’ membro del consiglio direttivo dell’associazione AISAC. 


