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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 GIUGNO 2015 
 

Oggi 05/06/2015, alle ore 11.30, presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia 
Corso S. Fedi, 36 - si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci della società CE.SPE.VI. SRL per 
discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, come da avviso di 
convocazione del 26 Maggio 2015 inviato per posta elettronica. 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Nomina del Sindaco Unico. 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sig.ri: Stefano Morandi Presidente della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pistoia portatore di una quota pari all’80% del capitale sociale, Luca 
Poggialini a rappresentare la  Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, portatore di una 
quota pari al 20% del capitale sociale, con delega del Presidente Ivano Paci del 04/06/2015. E’ 
interamente rappresentato il capitale sociale. Sono altresì presenti il Presidente Renato Ferretti, il 
Vice-Presidente Marzio Magnani, i Consiglieri Paola Porcinai e Siriana Becattini. Partecipano 
all’assemblea il Direttore Paolo Marzialetti e Daniele Bosi, Segretario generale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia. 

Il Presidente Ferretti, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che è 
validamente costituita e nomina a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra 
Elisabetta Lattari. 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Ferretti comunica ai soci che l’iter per il prestito oneroso è stato perfezionato e 
che a breve la somma di 200.000 euro sarà accreditata sul conto del Centro. Riguardo poi il 
progetto sugli orti sociali, per il quale è indispensabile il coinvolgimento dell’Amministrazione 
comunale, ha avuto contatti con gli assessori Tuci e Nuti. 

2) Nomina del Sindaco Unico. 

Il Presidente Ferretti presenta all’assemblea il curriculum aggiornato del Sindaco Unico uscente 
dott. Alessandro Migliorini ed informa che, vista la situazione finanziaria del Cespevi, si è 
dichiarato disponibile ad accettare una riduzione del suo compenso da 2.700 a 2.500 euro 
annui. 

Il Presidente Morandi comunica che per la Camera di Commercio, visto il lavoro svolto nello 
scorso mandato e anche la disponibilità dimostrata con la riduzione del compenso, è favorevole 
al rinnovo del Sindaco unico per un altro mandato. 

Il rappresentante della Fondazione CARIPIT, Luca Poggialini, concorda a favore del rinnovo 
del Sindaco unico 

Pertanto l’assemblea dei soci delibera la nomina del dott. Alessandro Migliorini a Sindaco 
unico.  
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Il Dott. Migliorini viene pertanto nominato Sindaco unico della Società sino alla data 
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017. Allo stesso vengono attribuite le 
competenze di cui all’art. 14, ultimo comma, dello statuto. Il compenso viene determinato in 
2.500,00 euro annui omnicomprensivi, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui 1500,00 euro per 
l’esercizio delle funzioni di controllo ed € .1.000,00 per la revisione legale dei conti. 

Alle ore 11.50, null’altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola, la seduta è 
sciolta. 

  La Segretaria       Il Presidente  
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