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DECISIONE DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ventisei (26) del mese

di gennaio in Pistoia, via E.Fermi n.2 alle ore ventuno e mi-

nuti venti.

Avanti me Francesca Volkhart, Notaio in Prato iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia

e Prato, è presente la signora Calabria Elena, nata a Pisto-

ia il 6 settembre 1967 e domiciliata in Pistoia per la cari-

ca presso la sede dell'Associazione infradetta, la quale di-

chiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma

nella sua qualità di Presidente della Associazione di catego-

ria "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Picco-

la e Media Impresa, Associazione Territoriale di Pistoia" in

forma abbreviata "CNA PISTOIA" con sede in Pistoia, via Enri-

co Fermi n.2 codice fiscale 80004790475.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea terri-

toriale dell'Associazione suddetta.

Designato dagli intervenuti assume la presidenza dell'assem-

blea il Presidente sig.ra Calabria Elena la quale constatato:

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso trasmes-

so agli aventi diritto con lettera prot.n. 18/2017/ECSB a

mezzo posta elettronica in data 17 gennaio 2017 per il gior-

no 25 gennaio 2017 alle ore 7 presso la sede dell'Associazio-

ne in Pistoia, via Fermi n.2 in prima convocazione ed occor-

rendo per il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 21 stesso luogo

in seconda convocazione;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti i membri dell'Assemblea Territoriale del-

la CNA di Pistoia aventi diritto ai sensi dell'art. 12 dello

statuto di cui alla lista di presenze che il Presidente con-

segna a me Notaio e che viene allegata al presente atto sot-

to la lettera "A" per costituirne parte integrante;

- che sono presenti numero trentotto (38) aventi diritto su

un totale di numero 54 (cinquantaquattro) aventi diritto al

voto;

- che sono presenti i sindaci signori dr.Bruno Coen Presiden-

te; dr. Edoardo Franceschi rag. Maurizio Giusti;

dichiara validamente costituita l'assemblea Territoriale di

CNA PISTOIA in seconda convocazione per deliberare sugli ar-

gomenti posti all'ordine del giorno, riportati nell'avviso

di convocazione che qui si trascrive:

Ordine del giorno

1.  Approvazione della situazione patrimoniale di CNA Pi-

stoia al 30/09/2016;

2.  Analisi, Valutazione ed approvazione del progetto di

fusione di CNA Pistoia con CNA Prato e dei relativi allega-

ti: Statuto di CNA Toscana Centro, Regolamento attuativo,

Reg. a PRATO

il 30.01.2017

al num.985

serie 1T

Euro 356=



Codice etico e dei Valori associativi di CNA Toscana Cen-

tro, Relazione dell’Organo;

3. Autorizzazione al Presidente, (I) a sottoscrivere tutti

gli altri atti relativi all’operazione, incluso l’atto di

fusione; (II) ad eseguire tutti gli adempimenti, anche pub-

blicitari e le formalità che risultino necessari in rela-

zione all’operazione.

4. Convocazione Assemblea Elettiva 2017

5. Proposta di composizione del Collegio dei Revisori dei

Conti: elezione

6. Proposta di composizione del Collegio dei Garanti: ele-

zione

7. Proposta di composizione del Collegio Elettorale: ele-

zione

In relazione ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, il

Presidente illustra all'assemblea che:

- in data 21 dicembre 2016 le Direzioni Territoriali della

CNA Pistoia e della CNA Prato, con sede in Prato, via Zarini

n. 350/a codice fiscale 84004410480, convocate dalle rispet-

tive Presidenze Territoriali, vista anche l'autorizzazione

della Direzione Nazionale CNA in data 6 ottobre 2016, hanno

espresso la volontà di addivenire ad una fusione delle due

Associazioni CNA PISTOIA e CNA PRATO in una Associazione vo-

lontaria e senza fini di lucro di nuova costituzione che

sarà denominata "Confederazione Nazionale dell’Artigianato e

della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale To-

scana Centro, per brevità "CNA Territoriale Toscana Centro"

o "CNA Toscana Centro" con sede legale in Prato;

- la fusione potrà contribuire a determinare un'inversione

di tendenza della crisi della rappresentanza e sicuramente

potrà garantire al nuovo soggetto a livello regionale e na-

zionale una maggiore rappresentanza e tutela degli interessi

degli associati, assicurare un livello adeguato di erogazio-

ne di servizi agli Associati ed alle loro famiglie che saran-

no mantenuti nell'area territoriale e svolti in rete con ef-

ficienza ed efficacia e diventare un interessante modello di

aggregazione che posizionerà la costituenda Associazione tra

le prime associazioni del sistema sia a livello nazionale

che a livello regionale;

pertanto il Presidente propone all'assemblea Territoriale:

- di procedere alla fusione d'unione delle associazioni CNA

PISTOIA e CNA PRATO in una associazione di nuova costituzio-

ne da denominarsi "Confederazione Nazionale dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale To-

scana Centro" per brevità "CNA Territoriale Toscana Centro"

o "CNA Toscana Centro" sulla base delle situazioni patrimo-

niali delle due associazioni alla data del 30 settembre

2016, al fine di dare vita ad un unico polo associativo, fa-

cendo affluire nella costituenda associazione tutti gli ele-

menti attivi e passivi delle associazioni oggetto di fusione;



- di approvare il progetto di fusione redatto e sottoscritto

a tal proposito in data 21 dicembre 2016, lo statuto della

Associazione di nuova costituzione ed il regolamento attuati-

vo e al codice etico;

- che detto progetto è stato pubblicato nel sito Internet di

entrambe le associazioni in data 22 dicembre 2016 e sui quo-

tidiani La Nazione e Il Tirreno Cronache di Pistoia e Prato

del 23 dicembre 2016;

- che sono intervenuti per proporre all'assemblea le proprie

osservazioni i soci signori Aldo Piantini, Argeo Bartolomei,

Luigi Biagioni, Andrea Nannini, Emiliano Melani, Marco Buono-

nimi;

pertanto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in me-

rito.

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto pa-

lese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo de-

libera:

- di approvare la fusione per unione dell'associazione "CNA

PISTOIA" con l'associazione "CNA PRATO" in una associazione

volontaria e senza fini di lucro di nuova costituzione che

avrà la denominazione "Confederazione Nazionale dell’Artigia-

nato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoria-

le Toscana Centro" per brevità "CNA Territoriale Toscana Cen-

tro" o "CNA Toscana Centro", e la sede legale in PRATO, via

Rimini n.27;

- di approvare la situazione patrimoniale di CNA Pistoia al-

la data del 30 settembre 2016 che si allega al presente atto

sotto la lettera "B" e la relazione della Presidenza del 21

dicembre 2016 che si allega al presente atto sotto la lette-

ra "C";

- di approvare il progetto di fusione redatto a tal fine e

approvato dalle Direzioni Territoriali in data 21 dicembre

2016 che in copia fotostatica si allega al presente atto sot-

to la lettera "D" per costituirne parte integrante;

- di approvare lo statuto della associazione di nuova costi-

tuzione contenente la disciplina transitoria nella quale so-

no stabilite le regole di governance riferite alla gestione

della rappresentanza di CNA TERRITORIALE TOSCANA CENTRO sia

per la fase di accompagnamento all'Assemblea elettiva, che e-

leggerà il nuovo Presidente Territoriale ed i nuovi organi

dirigenti, che resteranno in carica per il primo mandato e-

lettivo 2017-2021 sia per alcune norme di gestione della rap-

presentanza riferite al primo mandato elettivo (2017-2021),

il regolamento attuativo dello statuto, il codice etico e

dei valori associativi di CNA; detti documenti vengono alle-

gati al presente atto sotto la lettera "E" per costituirne

parte integrante.

Il Presidente dell'assemblea Territoriale su mia interpellan-

za dichiara:

- che in data 22 dicembre 2016 è stato adempiuto al deposito



presso la sede sociale degli atti indicati dall'art.

2501-septies del codice civile;

- che i bilanci degli ultimi tre esercizi della associazione

CNA PISTOIA vengono allegati al presente atto sotto la lette-

ra "F";

- che tenuto conto della tipologia degli enti coinvolti nel-

la fusione privi di soci che partecipano al capitale sociale

o di partecipazioni aventi valore economico, non occorre pro-

cedere alla determinazione di alcun rapporto di concambio e,

conseguentemente, non necessita di alcuna relazione degli e-

sperti; gli statuti delle associazioni partecipanti non pre-

vedono la distribuzione di utili o di patrimonio a qualunque

titolo;

- che per assicurare la maggiore garanzia degli associati e

dei terzi, si osserva in quanto applicabile per analogia, la

normativa prevista in materia societaria, con particolare ri-

ferimento agli adempimenti dettati dalle esigenze di pubbli-

cità ed alla tempistica e pertanto il presente atto unitamen-

te agli allegati sarà pubblicato nel sito Internet di ciascu-

na associazione partecipante, e rimarrà a disposizione di

tutti gli Associati presso le sedi e sarà dato avviso pubbli-

co ai soci tramite la pubblicazione sui quotidiani locali,

nei sessanta giorni che precedono l'atto di fusione; la mede-

sima pubblicità sarà data all'atto di fusione che dovrà se-

guire di almeno sessanta giorni la pubblicazione dell'ultima

delle decisioni di fusione.

Gli intervenuti dispensano il Presidente dalla lettura dei

documenti allegati al presente atto dichiarando di averne e-

satta conoscenza.

Il Presidente dell'associazione CNA PISTOIA signora Calabria

Elena è autorizzata a stipulare l'atto pubblico di fusione

con la associazione CNA PRATO.

Agli effetti dell'iscrizione del presente atto nel mio reper-

torio il comparente dichiara che il patrimonio netto della

associazione CNA Pistoia al 31 dicembre 2015 è di euro

144.409,27 (centoquarantaquattromilaquattrocentonove virgola

ventisette).

Successivamente prosegue la seduta per l'esame degli altri

punti all'ordine del giorno:

4. Convocazione Assemblea Elettiva 2017

In merito a tale punto il Presidente Elena Calabria, informa

che nella seduta della Presidenza territoriale del 25 genna-

io 2017 è stata deliberata la data di celebrazione dell'As-

semblea elettiva. Essendo in atto il processo di fusione con

Cna Prato, il Presidente chiede all'Assemblea territoriale

di ratificare tale delibera dando mandato di comunicare alle

varie articolazioni della Cna di Pistoia, unitamente alla da-

ta stessa, i rapporti di rappresentatività e le procedure di

elezione.

I rapporti di rappresentatività saranno forniti secondo i da-



ti al 31/12/2016, ovvero degli ultimi dati disponibili, de-

gli associati di Cna Pistoia e Cna Prato sulla base delle de-

libere delle Direzioni Territoriali che appositamente saran-

no chiamate a definire:

I Mestieri attivati in CNA Territoriale Toscana Centro

I Raggruppamenti di interesse attivati in CNA Territoriale

Toscana Centro

Le Aree Territoriali attivate in CNA Territoriale Toscana

Centro

Le procedure di elezione saranno quelle definite nel Regola-

mento attuativo di CNA Territoriale Toscana Centro.

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto pa-

lese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo de-

libera quanto proposto dal Presidente al punto 4 e come e-

spresso in narrativa.

5. Proposta di composizione del Collegio dei Revisori dei

Conti: elezione

In merito a tale punto il Presidente Calabria Elena sulla ba-

se di quanto contenuto nella disciplina transitoria dello

Statuto di CNA Territoriale Toscana Centro in virtù della

quale con la sottoscrizione dell’atto di fusione delle due

Associazioni di Pistoia e Prato i componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti sono quelli nominati dalle Assemblee

delle due Associazioni che approvano l’Atto di fusione, è ne-

cessario procedere ad elezione della proposta di composizio-

ne del Collegio dei Revisori dei Conti di CNA Territoriale

Toscana Centro, che opererà dal giorno successivo alla stipu-

la dell’atto di fusione e sino all’Assemblea Elettiva, che

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di CNA Toscana Centro

sarà chiamata ad eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.

La proposta di composizione per quanto riguarda CNA Pistoia

che viene sottoposta dalla Presidenza Territoriale all’ele-

zione dell’Assemblea Territoriale è la seguente:

Componente effettivo: rag.Maurizio Giusti

Componente supplente: dr.Edoardo Franceschi.

Il Presidente inoltre propone che il Presidente del Collegio

sia individuato tra i componenti espressione di CNA Pistoia

e che i compensi siano definiti dalla Presidenza di CNA To-

scana Centro nella sua prima seduta utile, successivamente

alla stipula dell’atto di fusione.

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto pa-

lese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo de-

libera quanto proposto dal Presidente al punto 5 e come e-

spresso in narrativa.

6. Proposta di composizione del Collegio dei Garanti: elezio-

ne

In merito a tale punto il Presidente Elena Calabria sulla ba-

se di quanto contenuto nella disciplina transitoria dello

Statuto di CNA Territoriale Toscana Centro in virtù della

quale con la sottoscrizione dell’atto di fusione delle due



Associazioni di Pistoia e Prato i componenti del Collegio

dei Garanti sono quelli nominati dalle Assemblee delle due

Associazioni che approvano l’Atto di fusione, è necessario

procedere ad elezione della proposta di composizione del Col-

legio dei Garanti di CNA Territoriale Toscana Centro.

Il Presidente inoltre propone che il Presidente del Collegio

sia individuato tra i componenti espressione di CNA Pistoia

e che i compensi siano definiti dalla Presidenza di CNA Ter-

ritoriale Toscana Centro nella sua prima seduta utile, suc-

cessivamente alla stipula dell’atto di fusione.

La proposta di composizione per quanto riguarda CNA Pistoia

che viene sottoposta dalla Presidenza Territoriale all’ele-

zione dell’Assemblea Territoriale è la seguente:

Componente effettivo: Avv. Alberto Niccolai

Componente supplente: Sig. Franco Menichini

Il Presidente inoltre propone che il Presidente del Collegio

sia individuato tra i componenti espressione di CNA Pistoia.

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto pa-

lese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo de-

libera quanto proposto dal Presidente al punto 6 e come e-

spresso in narrativa.

7. Proposta di composizione del Collegio Elettorale: elezione

In merito a tale punto il Presidente Elena Calabria, sulla

base di quanto contenuto nella disciplina transitoria dello

Statuto di CNA Territoriale Toscana Centro in virtù della

quale in deroga alle disposizioni di cui al comma 1

dell’art.7 del Regolamento attuativo, con la sottoscrizione

dell’atto di fusione delle due Associazioni di Pistoia e Pra-

to i componenti del Collegio elettorale sono quelli nominati

dalle Assemblee delle due Associazioni che approvano l’Atto

di fusione, è necessario procedere ad elezione della propo-

sta di composizione del Collegio Elettorale di CNA Territo-

riale Toscana Centro, che opererà secondo le procedure di e-

lezione definite nel regolamento attuativo.

La proposta di composizione per quanto riguarda CNA Pistoia

è la seguente:

Sig.Filoni Franco

Sig.Rolando Vannucchi

Sig.Goti Orlando

Sig.Marchetti Piero

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto pa-

lese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo de-

libera quanto proposto dal Presidente al punto 7 e come e-

spresso in narrativa.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea sono le ore ventitre e minuti dieci.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte da

me in circa sette pagine di due fogli, è stato da me Notaio

letto alla comparente che lo approva; sottoscritto alle ore



ventitre e minuti venti.

Firmato: Elena Calabria

Francesca Volkhart Notaio




