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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2016 
 

Oggi 31/05/2016, alle ore 15.30, 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 20 Maggio 2016 inviato per posta elettronica. 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Deliberazioni in merito all’Organo amministrativo. 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sig.ri: Daniele Bosi, delegato dal Presidente della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia portatore di una quota pari all’80% del capitale 
sociale, Luca Iozzelli Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, portatore 
di una quota pari al 20% del capitale sociale. E’ interamente rappresentato il capitale sociale.  
 Sono altresì presenti il Presidente Renato Ferretti, i consiglieri Marzio Magnani, Siriana Becattini e 
Sandro Orlandini, il Sindaco Unico Alessandro Migliorini. Partecipa all’assemblea il Direttore del 
Cespevi Paolo Marzialetti. Il Presidente Ferretti, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente 
convocata, dichiara che è validamente costituita e nomina a svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante Paolo Marzialetti.  
 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Ferretti apre la seduta comunicando gli aggiornamenti sulla situazione finanziaria 
della società, gli ultimi pagamenti eseguiti ed il saldo del conto corrente. Quindi, nella sua 
qualità di Presidente dimissionario, anche a nome dei consiglieri, ringrazia la Camera di 
Commercio e la Fondazione CARIPT per la fiducia accordata.  

2 Deliberazioni in merito all’Organo amministrativo. 

Daniele Bosi rinnova i ringraziamenti e la stima del Presidente e della Giunta della Camera di 
Commercio per il Consiglio e l’attività svolta, pur in una situazione così difficile. Esprime il 
rammarico per tutti quei progetti elaborati ma che non è stato possibile portare avanti, per i noti 
motivi finanziari. 

Comunica quindi che la Giunta, visto il difficile momento attraversato dal Centro di mera 
gestione ordinaria, ha deciso di nominare un Amministratore Unico, nella persona del Dr. 
Alessandro Michelotti, noto commercialista pesciatino scelto per la sua consolidata esperienza e 
competenza, essendo anche Sindaco Revisore uscente della Fondazione CARIPT. Quando ci sarà 
bisogno potrà essere attivato il Comitato Tecnico-scientifico istituito con l’ultima modifica 
statutaria. 



La proposta di incarico è per un periodo di un solo anno, cioè fino all’approvazione del bilancio 
2016, ed il suo compenso non poteva essere che equivalente a quello degli attuali amministratori 
e quindi pari a zero.  

Luca Iozzelli interviene approvando la proposta del socio di maggioranza ed esprime il proprio 
dispiacere per Ferretti e gli altri consiglieri, che ringrazia per l’impegno profuso, ma vista la 
situazione non era possibile fare di meglio. 

Inoltre chiede al rappresentante della Camera di Commercio dei chiarimenti sull’iter per la 
dismissione delle proprie quote e su quale saranno le prossime fasi. A questo proposito esprime 
l’auspicio che l’aggregazione dei vivaisti riesca ad acquisirle e a rilanciare il Centro con un 
progetto imprenditoriale serio e di lunga durata. Poiché se il Cespevi potrà avere un futuro con i 
vivaisti, a favore di una categoria che rappresenta una larga fascia della società pistoiese, anche 
la Fondazione potrà conservare la sua quota, altrimenti con molta probabilità dovrà dismetterla 
anch’essa.  

Bosi riferisce che la Giunta ha deliberato di pubblicare a breve un bando a lotto unico che 
prevede un ribasso del 10% rispetto al valore intero delle quote richiesto nel primo bando. Se 
anche questo andasse deserto, secondo l’attuale normativa che tuttavia è in continua evoluzione e 
suscettibile di cambiamenti, potrebbe essere pubblicato un terzo bando con frazionamento in due 
lotti e forse un ulteriore ribasso non superiore al 10%. Ma precisa che in questo caso dovrebbe 
essere assicurata l’aggiudicazione di entrambi i lotti. 

Interviene Marzio Magnani concordando con Iozzelli che l’unica soluzione per garantire un 
futuro al Centro è quella dei vivaisti interessati a rilevare le quote, che gli consentirebbe di 
conservare la sua natura di Centro Sperimentale per il Vivaismo. Ma li sollecita a fare presto 
perché nelle condizioni attuali non potrà resistere a lungo. 

Prende la parola Sandro Orlandini comunicando che dopo la riunione al Cespevi del 18 Maggio 
scorso, in cui è stata presentata l’iniziativa, crede che la disponibilità dei vivaisti in concreto ci 
sia, anche se i tempi per organizzarsi sono stati un po’ ristretti. Purtroppo rileva che la distanza 
fra l’offerta dei vivaisti e la richiesta della Camera di Commercio al momento è rilevante, per cui 
è necessario operare per un loro avvicinamento. Da parte sua, come rappresentante della CIA, 
cercherà di fare in modo che i vivaisti manifestino più concretamente il loro interesse, nella 
speranza di riuscire a portare in porto questa operazione, per salvare il Centro dalla chiusura.  

Per concludere viene pertanto deliberata all’unanimità la nomina di Alessandro Michelotti alla 
carica di Amministratore Unico della società, per una durata di un anno, fino all’approvazione 
del bilancio 2016, senza alcun compenso o rimborso spese. 

Alle ore 16.00, non essendovi più alcun punto all'ordine del giorno da discutere e nessuno 
avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. 

 

  Il segretario       Il Presidente 
  Paolo Marzialetti     Renato Ferretti 

 


