
Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale su “Offerta pubblica di scambio volontaria promossa
da Intesa Sanpaolo sul 100% di UBI Banca”.

Il sottoscritto Ugo Sturlese, Consigliere Comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”

PREMESSO CHE
il 18 Febbraio veniva resa nota una offerta pubblica di scambio da 4,9 Miliardi da parte di Intesa
Sanpaolo, volta all’acquisizione del 100% delle azioni di UBI Banca e in base alla quale a
ciascun azionista di quest’ultima venivano offerte 17 azioni di Intesa Sanpaolo ogni 10 di UBI
(offerta mantenuta a tuttoggi); che se tale iniziativa di tùsione fra la prima e la quarta Banca
italiana avrà successo determinerà la nascita un colosso i cui impieghi potranno raggiungere i 460
miliardi di euro e che gestirà risparmi degli italiani per oltre 1.100 miliardi di euro; che tuttavia
non sarà una operazione indolore in quanto dalla ftsione sono previste 5 mila uscite tra il
personale, con l’impegno da parte di Intesa Sanpaolo di assumere almeno 2.500 giovani;

RILEVATO CHE
in data li Giugno il Sindaco Federico Borgna ha incontrato Fabrizio Palenzona, Presidente della
Fondazione CRT e Gaetano Miccichè Presidente dell’Agenzia di investimento della Banca
Sanpaolo, dai quali avrà sicuramente ricevuto elementi utili per la valutazione dell’operazione di
fusione fra i due Istituti Bancari, in particolare sulle politiche occupazionali, sulle strategie di
intervento sul territorio, sul rispetto di condizioni di collaborazione con gli Enti Locali interessati
e sui margini di autonomia della Fondazione CRC, nei cui organi dirigenti siedono rappresentanti
indicati dal Comune di Cuneo:

CONSIDERATO CHE
“Intesa Sanpaolo ha depositato Venerdì 19 Giugno alla Consob il prospetto informativo
dell’offerta pubblica di scambio promossa su UBI Banca e che entro la settimana successiva il
citato Organo di controllo del mercato finanziario italiano dovrebbe esprimersi in merito alla
documentazione acquisita, dopo un percorso che ad oggi ha avuto l’assenso dell’IVASS (Istituto
di vigilanza sulle assicurazioni), da parte della BCE, di Bankitalia e dell’Autorità lussemburghese
(Commissione di sorveglianza), mentre è sempre rimasta critica la posizione di alcuni soci pattisti
di UBI ed in particolare delle componenti azionarie facenti capo alle due maggiori Fondazioni,
compresa la Fondazione CRC di Cuneo;

RITENUTO CHE
sia opportuno che il Consiglio Comunale e la Comunità cittadina siano informate ufficialmente
sui termini e sull’andamento di questa importantissima iniziativa, che avrà conseguenze rilevanti
sul futuro economico del nostro territorio e anche indirettamente sugli indirizzi politici e
strategici degli Enti Locali interessati;

INTERROGA
il Sindaco di Cuneo Federico Borgna affinché voglia riferire in maniera approfondita e ufficiale
su quanto a sua conoscenza sull’argomento in particolare per quanto riguarda gli aspetti
occupazionali e di prospettiva economica, ovviamente sempre nel rispetto delle reciproche
autonomie degli Enti interessati.
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