
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.PR w 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DJ DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO-art. 36 D.P.R 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DELL'

ASSEMBLEA GENERALE

N. 1/15

del 04/02/2015

OGGETTO

UNICREDIT S.p.A.
Recesso da Socio del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti.

L'anno Duemilaquindici addì quattro del mese di Febbraio -
alle ore 15,30 - convocata con apposito invito scritto, a termini di
Statuto#" si è r,iunita, in seconda convocazione, presso la sede
con~ortile, l'Assemblea Generale del Consorzio con !'intervento dei
Sigilòri:
:.~~..
.. -:"

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x

Membri Giuseppe RINALDI x
Alessandro SANTOCCHI x
Simone PETRANGELI x
Marco SANVITO x
Davide BASILICATA x
Stefano CATINI x
Antonio CATANIA x
Raniero COLANTONI x
Vincenzo LODOVISI x
Edoardo ZITA x
Paolo PALMIERI x
Vinicio MUNALLI x
Paolo VALENTE x
Stefano FOSCHI x
Giorgio PEROTTI x
Saverio CONGEDO x
Luigi RIGLI x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Patrizio ANIBALDI
Direttore Generale detrEnte-



Il PRESIDENTE

Informa:

- che l'Unicredit S.p.A.,con nota dell'8 Ottobre 2014, acquisita agli atti con prot.3423/14
ha comunicato la decisione di recesso da Socio del Consorzio Industriale, a seguito di
una revisione del complesso delle partecipazioni societarie dell'Istituto;

- che il Consorzio, in considerazione di un negativo impatto che la scelta potrebbe avere
sul territorio ed in particolare nel mondo economico produttivo, ha chiesto, alla
Direzione Generale dell'Istituto, un incontro al fine di valutare l'opportunità di
proseguire la partecipazione all'Ente, considerato, oltretutto, che l'Unicredit, in quanto
subentrato alla Banca Popolare di Rieti fondatore del Consorzio, ha avuto un ruolo
importante nella crescita e nello sviluppo dell'economia provinciale;

" che nell'incontro tenutosi presso il Consorzio, è stata esplicitamente espressa la volontà
di recesso della Banca da Socio dell'Ente consortile;

- che, successivamente, con nota dellO Novembre 2014, acquisita agli atti con prot.
3998/14, la Direzione dell'Istituto ha formalmente notificato il ree esso da socio del
Consorzio, assicurando al tempo stesso che la decisione assunta non comporterà un
disimpegno dell'Unicredit al territorio reatino, continuando a mantenere le stesse
garanzie e la medesima attenzione alle diverse realtà locali. La decisione assunta è
unicamente riconducibile alla politica di razionalizzazione dell'Istituto a livello nazionale
in relazione alle molteplici partecipazioni in portafoglio.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Viste le comunicazioni di recesso prodotte dall'Unicredit, agli atti d'Ufficio;

per quanto sopra esposto, all'unanimità

DELIBERA

a) di prendere atto, seppure con forte disappunto, della volontà espressa da Unicredit
S.p.A.deliberando in favore dell'accoglimento del recesso dell'Istituto di Credito da
Socio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

La stessa Assemblea, pur ringraziando per il contributo sempre utile e propositivo che
\'Istituto ha fornito, ritiene che la Banca Unicredit avrebbe potuto proseguire la
partecipazione alle vicende dello sviluppo economico locale attraverso la presenza
nell'Ente consortile.
L'Assemblea auspica che, aldilà della partecipazione societaria, Unicredit possa ancor
di più oggi mantenere un ruolo concreto e fattivo a sostegno dell'economia Reatina e
degli Agglomerati Industriali.

b) di comunicare all'Unicredit S.p.A.- Direzione Generale di Milano, la decisione assunta,
così come riportata nel presente atto deliberativo.


