
All’Ill.mo Sig. Sindaco  
della Città di  Jesi 

  
All’Ill.mo Sig.  Presidente del Consiglio Comunale  

di Jesi  
 

e, p.c.  
Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Jesi   

 
 
Il sottoscritto Massimo Gianangeli, Consigliere Comunale del Gruppo “MoVimento 5 Stelle”, presenta la seguente  
 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale 
 

PREMESSO CHE 

- le Fondazioni Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Cassa di Risparmio di Pesaro e Cassa di 
Risparmio di Jesi complessivamente detengono il 55,8% del capitale di Banca Marche; 

- all’interno delle Fondazioni Bancarie, gli Enti locali nominano propri rappresentanti negli organi di indirizzo; 

- il Comune di Jesi designa direttamente due membri all’interno dell’Organo di Indirizzo della Fondazione CaRisJ; 

- la rete commerciale di Banca Marche può contare su oltre 300 sportelli presenti nelle Marche, in Umbria, Emilia 
Romagna, Lazio, Abruzzo e Molise, e circa 3.300 dipendenti. 

- nelle Marche, i dipendenti sono oltre 2.000; a Jesi e comuni limitrofi sono occupate in Banca Marche circa 800 
unità; 

 
CONSIDERATO CHE 

- il primo semestre del 2012 era stato chiuso con un utile in bilancio per Banca Marche di c.ca 40 mln di euro;  al 
31.12.2012 il bilancio ha rilevato invece una perdita di c.ca 518 mln di euro; 

- Banca d’Italia ha recentemente dato il via libera ad un aumento di capitale di circa 300 mln di euro; 

- in tale  situazione, è reale il rischio che BM possa divenire oggetto di facile acquisizione da parte di gruppi 
esterni ed estranei al territorio; 

- è concreto quindi anche il rischio che si perda la prevalenza del capitale proveniente dal territorio che possa 
garantire l’autonomia della banca affinché l’Istituto possa meglio tener conto delle esigenze delle nostre Pmi e 
le famiglie; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IMPEGNA 
 

il Sindaco e l’Amministrazione a mettere in campo ogni azione, anche per tramite dei membri dell’Organo di Indirizzo 
della Fondazione CaRisJ designati dal Comune, al fine di: 
 
-  far deliberare alle Fondazioni l’impegno concreto al mantenimento dell’ autonomia dell’ Istituto; 
 
- riconoscere particolare attenzione al territorio ed alla sana imprenditorialità locale che crea sviluppo sostenibile ed 
occupazione, mantenendo la rete delle filiali e tutelando i posti di lavoro e le professionalità interne in Banca delle 
Marche, nonché procedendo verso una stabilizzazione del personale precario di lungo termine; 
 
- prevedere, in vista dell’aumento di capitale autorizzato dalla Banca d’Italia, azioni da parte delle Fondazioni per il 
mantenimento della maggioranza azionaria e/o azioni di patto di sindacato per garantire comunque il controllo dell’ 
Istituto da parte del territorio. 
 
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’O. d.g. del prossimo Consiglio Comunale.  

 
 
Jesi, 20 giugno 2013  

Il Consigliere Comunale 
 

MASSIMO GIANANGELI 
 

____________________________ 


