SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO IN DATA 23/11/2010
TRA UNIPEG s.c.a. E UNITEA s.r.l
Reggio Emilia, 01/10/2015
Oggetto: Contratto Quadro sottoscritto tra UNIPEG s.c.a. e UNITEA s.r.l il 23/11/2010 e depositato presso il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 22/3/2011- Dichiarazione di avvenuta
adesione della società Assofood s.p.a. al contratto quadro.
In virtù del riconoscimento da parte della Regione Lombardia, in data 19.10.2006 (Decreto n° 11642), di
UNIPEG s.c.a. come Organizzazione di Produttori Agricoli (OP) rispondente al Decreto Legislativo n°
102/2005, in data 22/03/2011 il MIPAAF ha approvato il Contratto Quadro sottoscritto tra UNIPEG s.c.a. e
UNITEA s.r.l., le cui finalità sono lo sviluppo di sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della
diffusione della coltivazione e produzione dei prodotti, ai fini della loro trasformazione in energia elettrica
attraverso impianti di potenza installata superiori a 1 Mw.
A completamento del processo di razionalizzazione dei siti produttivi e specializzazione delle attività del
Gruppo UNIPEG, a far data dal 1 Ottobre 2015 tutte le attività di lavorazione carni e di commercializzazione
dei prodotti fanno capo ad Assofood s.p.a. I bovini macellati da UNIPEG s.c.a. vengono commercializzati in
toto da Assofood s.p.a. Assofood s.p.a. è un’ azienda del Gruppo UNIPEG in cui UNIPEG s.c.a. detiene la
quota di maggioranza. Tra le attività gestite da Assofood, rientra anche l’attività di commercializzazione del
grasso e dell’olio animale alimentare purificato (OAP) destinato ad UNITEA s.r.l., azienda contigua allo
stabilimento UNIPEG di strada Chiaviche, 36 – Pegognaga (MN), per la produzione (attraverso motori a ciclo
diesel), di energia elettrica ed energia termica. Assofood s.p.a. è socia al 50% di UNITEA s.r.l.
Sulla base di quanto sopra espresso e da quanto previsto in premessa, Punto J dal Contratto Quadro, la
società Assofood s.p.a. aderisce al suddetto Contratto Quadro, in quanto in possesso dei requisiti previsti
dal Decreto Legislativo 102/2005, art. 3, punto a), accettandolo integralmente senza eccezione alcuna. La
presente scrittura non ha valore di integrazione o modifica del contratto quadro in oggetto, ed ha
esclusivamente valore di sottoscrizione aggiuntiva. Ne consegue che il contratto quadro in oggetto
mantiene la propria validità in forma integrale ed in ogni sua parte.
Assofood s.p.a aderisce e sottoscrive il Contratto Quadro tra UNIPEG s.c.a. e UNITEA s.r.l del 23/11/2010
Letto, confermato e sottoscritto

Fabrizio Guidetti
(Presidente Assofood s.p.a.)

UNIPEG s.c.a. accetta l’adesione di Assofood s.p.a e sottoscrive la presente scrittura per formalizzare il
proprio assenso.
Letto, confermato e sottoscritto

Ivano Lugli
(Vice Presidente UNIPEG s.c.a.)

UNITEA s.r.l. accetta l’adesione di Assofood s.p.a e sottoscrive la presente scrittura per formalizzare il
proprio assenso.
Letto, confermato e sottoscritto

Moritz Pignatti
(Presidente UNITEA s.r.l.)

