




Sentenza Banco Popolare 
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 4.006.928 euro oltre oneri di 
legge, spese legali e interessi maturati. A seguito di questa sentenza è stato raggiunto un accordo transattivo con il 
pagamento di una somma complessiva di 2.500.000 euro nel triennio 2016-2018. L’accordo trova integrale copertura 
nel bilancio di parte corrente e non prevede il ricorso ad alcuna alienazione né immobiliare né finanziaria. 
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 4.443.566,86 euro. 
 

Sentenza Banca San Felice 
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 10.816.551 euro oltre oneri 
di legge e spese legali. A seguito di questa sentenza è stato raggiunto un accordo transattivo con il pagamento di una 
somma complessiva di 8.950.000 euro nel triennio 2016-2018. Nel dettaglio, 3.834.498,38 euro inseriti a bilancio sulla 
parte corrente e i restanti su quella capitale.  
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 11.520.852,27 euro. 
 

Sentenza Banca Nazionale del Lavoro 
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il Comune di Correggio a risarcire la banca con 13.393.809,40 euro oltre a 
interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni. A seguito di questa sentenza è stato raggiunto un accordo 
transattivo con il pagamento di una somma complessiva di 10.000.000 euro nel triennio 2017-2019. Nel dettaglio, 
3.139.586,62 euro inseriti a bilancio nella parte corrente e i restanti in parte capitale. 
Cessione del credito iscritto al passivo del fallimento pari a 14.136.077,29 euro. 



Grazie a queste operazioni il Comune di Correggio avrà la 
possibilità di recuperare tutto il credito corrispondente 
iscritto al passivo, subentrando tra i creditori nel processo 
fallimentare per complessivi – ad oggi – 30.100.496,48 
euro di cui 3.411.322,39 euro di credito privilegiato, 
nonché la conclusione delle tre controversie con un 
esborso complessivo di 21.450.000 euro, inferiore al 30% 
rispetto alle somme complessive dovute alle tre banche. 
 



FINANZIAMENTO CONTENZIOSO 

2016 2017 2018 2019 

Banco 
Popolare 

1.500.000,00 500.000 500.000 / 

Banca 
San Felice 

/ 5.074.030,19 3.875.969,81 / 

BNL / 3.000.000 3.000.000 4.000.000 

1.500.000 
PAGATO 

8.574.030,19 
PAGATO 

7.375.969,81 4.000.000 

TOTALE 21.450.000 



FINANZIAMENTO CONTENZIOSO 

2016 2017 2018 2019 

Accordi 1.500.000,00 8.574.030,19 7.375.969,81 4.000.000,00 

Finanziamento 

Parte corrente 
-TOTALE 
8.474.085 

1.500.000,00 3.027.799,74 2.116.320,29 1.829.964,97 

Parte capitale 
-TOTALE 
12.975.915 

5.546.230,45 5.259.649,52 2.170.035,03 

TOTALE 1.500.000,00 
PAGATO 

8.574.030,19 
PAGATO 

7.375.969,81 4.000.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO SENTENZE 21.450.000,00 



Azioni totali IREN: 6.458.874 (0,5466% del totale) 
Nel rispetto del patto 2.028.205 azioni potranno 
essere vendute sul mercato 
 
Terreno – viale Europa 
Terreno con soprastante immobile – via Cimitero 
Immobili a dest. Mista – via Mandriolo Sup. 4 (ex 
Ghidoni) 
Terreno – via Dallai 
Immobile a uso commerciale – via Fazzano 9 
(pizzeria) 
Ambulatori medici – via Di Vittorio 1 
Immobile uso uffici – piazza Garibaldi 7 
Centro sportivo Tennis 
Negozi Budrio 
Immobile rurale – via Dinazzano 
Terreno già in diritto di sup. – via Costituzione 
Terreno già in diritto di sup. – via Manzotti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Area – via Mandriolo Sup. 
Area – via Gazzini 
Area – via Monache 
Area – via I° Maggio 
Immobile – via Tondelli (negozi centro 
commerciale) 
Immobile – v.le Vittorio Veneto (palazzina 
associazioni) 
Immobile – corso Cavour (ex centro sociale) 
Immobile (Isecs) – v.le Repubblica 28 
Immobile (scuola) – via Mandrio 25 
Area – via Gandhi 
Area – via Zavattini 
Area – via Prati 
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Servizio Tariffa massima 
mensile 

Tariffa minima 
mensile 

Nido tempo 
normale 

426 euro 53 euro 

Nido part time 312 euro 42 euro 

Scuola infanzia 
comunale 

236 euro 53 euro 

Scuola infanzia 
statale 

176 euro 53 euro 
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• 32 neodiplomati e 95 studenti inviati all’estero per 
svolgere tirocini professionali in alternanza scuola/lavoro. Tra i 32 
diplomati, 10 hanno ricevuto importanti offerte di lavoro in Spagna, 
Regno Unito, Portogallo, Malta e Paesi Bassi. 
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Cittadini ricevuti dal sindaco: 385 
Cittadini ricevuti dagli assessori: 418 
Incontri e iniziative pubbliche: 40 
Presenza ad iniziative istituzionali, di associazioni e soggetti diversi: 129 
Incontri con il personale: 4 
Visite ad aziende: 5 
Ricevimento classi e gruppi diversi: 5  
  
Patrocini concessi: 95 
Collaborazioni e copromozioni: 25 
Matrimoni: 45 
Cittadinanze: 128 
Segnalazioni gestite: 1964 
Sanzioni Geev:  46 (41 per abbandono rifiuti, 5 per contravvenzione al reg. 
pesca Area di Budrio) 
Sanzioni PM per abbandono rifiuti: 68 
Volontari civici: 15 
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