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VERBALE - Riunione della Direzione Provinciale CNA Artigianato Pratese del giorno 21 

Dicembre 2016 tenutasi alle ore 20.45 presso Castello di Villa Smilea (via Giuseppe 

Garibaldi 2/a) a Montale, per discutere e deliberare il seguente odg: 

1) Approvazione della situazione patrimoniale di CNA Prato al 30/09/2016 

2) Analisi, valutazione e approvazione del Progetto di Fusione di CNA Prato con CNA 

Pistoia e dei relativi allegati: Statuto di CNA Toscana Centro, Regolamento attuativo, 

Codice Etico e dei Valori Associativi di CNA Toscana Centro,  Relazione dell’Organo 

3) Autorizzazione del Presidente, (1)  a sottoscrivere il Progetto di Fusione  e tutti gli altri 

atti relativi all’operazione, incluso l’atto di fusione; (2) ad eseguire tutti gli 

adempimenti, anche pubblicitari, e le formalità che risultino necessari in relazione 

all’operazione.  

  

Nella seduta del 21 Dicembre 2016  sono presenti i Sigg: Alderighi Paolo, Bettazzi Claudio, 

Brogi Alessandro, Calandra Ina Paola, Giambalvo Angelo, Gianassi Marco, Giuntini Simone, 

Marzano Giuseppe, Mastromartino Felice, Renna Antonietta, Venturi Andrea, Viti Francesco, 

Wang Liping 

Collegio dei Sindaci revisori presenti: Ceni David, Ciabatti Marco, Saya Giorgio 

Collegio dei Garanti presenti 

Invitati presenti: Potenza Anselmo, Rinfreschi Marco Luca  

E' presente il Direttore CNA Dott.ssa Cinzia Grassi, che viene chiamato a svolgere funzioni di 

Segretario della presente riunione  

E’ presente il Direttore CNA Servizi Prato srl, Dott.ssa Cosetta Carretti  

Redige il verbale: Dott.ssa Alessandra Piersantini 

 

Punto 1 all'O.d.G.: APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CNA 

PRATO AL 30/09/2016 

Punto 2 all'O.d.G.:   ANALISI, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DI FUSIONE DI CNA PRATO CON CNA PISTOIA E DEI RELATIVI ALLEGATI: 
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STATUTO DI CNA TOSCANA CENTRO, REGOLAMENTO ATTUATIVO, CODICE 

ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CNA TOSCANA CENTRO,  RELAZIONE 

DELL’ORGANO 

Punto 3 all'O.d.G.:   AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE, (1)  A SOTTOSCRIVERE 

IL PROGETTO DI FUSIONE  E TUTTI GLI ALTRI ATTI RELATIVI 

ALL’OPERAZIONE, INCLUSO L’ATTO DI FUSIONE; (2) AD ESEGUIRE TUTTI 

GLI ADEMPIMENTI, ANCHE PUBBLICITARI, E LE FORMALITÀ CHE 

RISULTINO NECESSARI IN RELAZIONE ALL’OPERAZIONE 

 

Data Delibera Direzione   21/12/2016 

Orientamento [  ]         Delibera [ X ] 

Proponente Dott.ssa Cinzia Grassi   

Quadro responsabile dell'esecuzione del provvedimento: Dott.ssa Cinzia Grassi 

 

Premesso che, 

si sottopone oggi all’esame della Direzione Territoriale di CNA Prato ed alla conseguente 

approvazione, la proposta di fusione per unione delle Associazioni CNA Pistoia e CNA Prato 

nella Associazione CNA Toscana Centro. 

Si tratta di un atto di grande rilevanza per organizzazioni che operano nei loro territori in modo 

ininterrotto da decenni e che insieme alle altre Associazioni territoriali aderiscono alla CNA 

Nazionale. 

Nell’ambito di questo processo,  CNA Pistoia e CNA Prato, riconosciuta la contiguità, la 

consonanza e la complementarietà dei sistemi produttivi dei territori di competenza e 

riconosciuta la integrabilità e le potenziali sinergie delle rispettive organizzazioni, hanno 

intrapreso sin dall’inizio del 2016 un processo di costituzione di un unico soggetto associativo 

capace di cogliere, allo stesso tempo, l’obiettivo di accrescere la forza della rappresentanza, 

innalzare gli standard di efficienza operativa e conservare e migliorare il radicamento e 

l’interpretazione delle istanze dei due territori di competenza. 
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CNA Pistoia e CNA Prato credono fortemente nel progetto politico di riposizionamento 

necessario per le associazioni di rappresentanza con l’obiettivo strategico di rappresentare un 

soggetto autorevole nell’imprimere forti scelte di cambiamento per il proprio sistema nazionale 

e regionale, nonché incidere maggiormente nelle scelte politiche ed istituzionali del proprio 

territorio di riferimento, rappresentando quindi un elemento di “orgoglio di appartenenza” per 

le quasi 7.000 imprese associate dell’area, i circa 10.000 pensionati associati e 5.000 cittadini 

associati. 

CNA Pistoia e CNA Prato sono consapevoli che oggi i processi economici, sociali ed il mercato 

di riferimento delle imprese, hanno una scala territoriale che supera la scala del provincialismo e 

pertanto è necessario introdurre cambiamenti sostanziali non soltanto dichiarati negli intenti, 

ma dimostrati con fatti concreti: merito, semplificazione ed integrazione.  

Dopo una lunga fase di ripetuti passaggi nei rispettivi organi associativi e quindi di 

predisposizione delle premesse operative da parte delle strutture tecniche e funzionali, le due 

associazioni di Pistoia e Prato hanno deciso di fondersi dando vita ad un soggetto denominato 

CNA Toscana Centro. 

La volontà di intraprendere il percorso di fusione è stata espressamente autorizzata dalla 

Direzione nazionale della CNA in data 06/10/2016. 

La fusione avverrà sulla base del progetto di fusione messo a disposizione degli interessati nel 

quale sono illustrate le ragioni, le caratteristiche e le modalità di effettuazione dell’operazione, 

che il Presidente sintetizza concentrandosi sui punti salienti. 

In particolare si rileva quanto segue: 

1) l’operazione ha luogo in conformità agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, ove 

compatibili con il modello giuridico delle nostre Associazioni, e secondo le modalità e le 

condizioni contenute nel presente Progetto di fusione. 

I bilanci chiusi al 30 settembre 2016 rappresentano le situazioni patrimoniali di 

riferimento. 

La fusione, quindi, avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Associazioni 

Partecipanti al 30/09/2016, accluse quali Allegati “A” e “B” al Progetto di Fusione, 
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rispetto alle quali, alla data odierna, il Presidente conferma che non sono intervenute 

variazioni di rilievo. 

Gli effetti giuridici della fusione, il cui atto notarile sarà stipulato entro il 31/03/2017, 

avranno decorrenza dal giorno successivo la sottoscrizione dell’atto di fusione. 

Gli effetti contabili e fiscali della fusione, il cui atto notarile sarà stipulato entro il 

31/03/2017, avranno decorrenza dal 01/01/2017 come pure tale data sarà quella a 

decorrere dalla quale le operazioni delle associazioni partecipanti alla fusione saranno 

imputate al bilancio dell’associazione che risulterà dalla fusione. 

2) Considerata la tipologia degli enti coinvolti – privi di soci o di partecipazioni aventi 

valore economico – la fusione avverrà senza determinazione di alcun concambio; 

3) l’ente risultante dalla fusione avrà sede in Prato Via Rimini, 27 e sedi operative in CNA 

PRATO – Via Zarini 350/b-c 354/a-b-c; CNA PARCO*PRATO - Via delle Pleiadi 

n.49 c/o Parco*Prato COOP; CNA PRATO OVEST - Via Rimini 27; CNA 

CALENZANO - Via degli Artigiani, 3; CNA MONTEMURLO - Via Montalese, 490; 

CNA POGGIO A CAIANO - Piazza G. Di Vittorio, 11; CNA VAIANO - Via G. 

Braga, 206; CNA PISTOIA - via E. Fermi, 2 51100 Pistoia (PT); CNA AGLIANA - Via 

Salcetana, 66; CNA QUARRATA - via Europa, 112; CNA MONTALE - Via Boito, 19; 

CNA CAMPO TIZZORO - viale Luigi Orlando, 320; CNA MONSUMMANO 

TERME - via Abruzzo, 98; CNA BUGGIANO- via 8 Settembre, 1; CNA LARCIANO 

- via Puccini, 115/b; CNA ABETONE - via Brennero, 305  

4) CNA Toscana Centro sarà retta da uno statuto il cui testo – salvo verifica di conformità 

da parte di CNA Nazionale - è allegato al Progetto di Fusione  

5) Con la disciplina transitoria, parte integrante del nuovo Statuto, sono stabilite le regole 

di governance riferite alla gestione della rappresentanza di CNA Toscana Centro sia per 

la fase di accompagnamento all’Assemblea elettiva, che eleggerà il nuovo Presidente 

Territoriale ed i nuovi organi dirigenti, che resteranno in carica per il primo mandato 

elettivo 2017-2021, sia per alcune norme di gestione della rappresentanza riferite al 

primo mandato elettivo (2017-2021).  
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Per assicurare la maggiore garanzia degli Associati e dei terzi interessati si osserverà, in quanto 

applicabile in analogia, la normativa prevista in materia societaria dagli artt. 2501 ss. c.c., con 

particolare riferimento agli adempimenti dettati dalle esigenze di pubblicità ed alla tempistica. 

Pertanto, il Progetto di Fusione, coi i relativi allegati e con le situazioni patrimoniali e i bilanci 

degli ultimi tre esercizi dei due enti partecipanti alla fusione, saranno pubblicati nei rispettivi due 

siti Internet e rimarranno a disposizione di tutti gli Associati presso le sedi, nei trenta giorni 

precedenti le Assemblee Territoriali delle Associazioni.  

Analoga pubblicità sarà data alle delibere di approvazione e all’atto di fusione che dovrà seguire 

di almeno sessanta giorni la pubblicazione dell’ultima di esse. 

Terminata l’esposizione, il Presidente propone alla Direzione territoriale di approvare il 

Progetto di Fusione, nel testo reso disponibile ai partecipanti, con i relativi allegati e passa la 

parola ai presenti per i relativi interventi.  

Intervengono, nell’ordine:  

MARCO LUCA RINFRESCHI –  Membro di Direzione CNA Prato e Presidente 

nazionale Federmoda – Rivolge  i propri complimenti al Direttore Dott.ssa Grassi per 

l’intenso e ottimo lavoro svolto in seno alla Commissione nominata per la fusione, e riferisce 

alla Direzione le parole di apprezzamento che la Direzione Nazionale CNA ha espresso sul  

Progetto di Fusione di CNA Prato e CNA Pistoia. Sul piano operativo inizia ora la fase più 

difficile, ma con le basi costruite nel progetto di fusione questa sfida ci trova in posizione di 

vantaggio ed in prima fila per lanciare azioni forti a tutela di imprenditori e mesiteri, che ci 

consentiranno di costruire interventi ancora più incisivi, nell’interesse degli associati CNA. 

Augura buon lavoro a tutti gli Organi e Organismi di CNA Toscana Centro.  

MARZANO GIUSEPPE - Vicepresidente CNA -  Sottolinea che è stata fatta una scelta 

molto importante ed un lavoro di grande valore sul piano formale per condurre a buon fine il 

progetto. Esprime i propri complimenti ai Presidenti Bettazzi e Calabria ai quali va riconosciuto 

il grande merito di aver raggiunto, con coraggio, un traguardo impensabile solo fino a pochi 

anni fa.  
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ANSELMO POTENZA – Dirigente CNA e membro del Comitato per la fusione -  

Esprime il grande orgoglio per il risultato raggiunto frutto di una sintesi perfetta in cui è stata 

messa in campo, da un lato,  la capacità di elaborazione e di indirizzo politico che è compito 

proprio degli organismi dirigenti e, dall’altro, la capacità operativa condotta senza tener conto di 

logiche campanilistiche che, oggi, è d’obbligo superare per vincere la sfida imposta sia 

dall’evoluzione del sistema della rappresentanza, sia dai cambiamenti in atto sui mercati e nel 

sistema economico. Per affrontare quest’ultimo con buone chances, infatti, è necessario 

costruire un sistema associativo forte che dal livello territoriale “contagi” positivamente anche il 

livello regionale e nazionale, per costruire un solido futuro e sempre nuove opportunità per gli 

associati.  

SAVERIO PAOLIERI – Direttore di CNA Toscana – Rileva con grande soddisfazione il 

clima positivo e costruttivo, frutto evidente di un confronto armonico e impegnativo, che sta 

alla base del successo del Progetto di fusione tra CNA di Prato e Pistoia. Sottolinea con 

soddisfazione come questo risultato sia chiaramente sintesi di un lavoro importante, svolto con 

serietà, approfondimento, senso di responsabilità, ed esprime alla Direzione di CNA Prato le 

parole di apprezzamento rivolte agli organismi di Prato e Pistoia da parte della Direzione di 

CNA Toscana. Ribadisce che si tratta di un'operazione coraggiosa, fatta con onestà, umanità, ed 

espressione di un pensiero collettivo che è stato capace di superare difficoltà, companilismi e 

personalismi per costruire il futuro dell’organizzazione. La fusione tra CNA di Prato e Pistoia 

rappresenta per tutto il Sistema CNA un patrimonio, un arricchimento,  ed è proprio da questo 

momento che inizia la fase più impegnativa. I Presidenti ed i Direttori di CNA Prato e CNA 

Pistoia, portando a compimento questa operazione, hanno dato esempio di efficienza, capacità 

di sinergia, visione del futuro  e hanno costruito e condiviso un modello di rappresentanza del 

Sistema CNA che è il mezzo per rafforzare un unico fine: gli imprenditori e le imprese, i loro 

interessi e la loro crescita.  

 

Dopo esauriente discussione sul punto, la Direzione territoriale, riunitasi in seconda 

convocazione  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI 

a) di approvare la situazione patrimoniale di CNA Prato al 30/09/2016 ; 

b) di approvare il Progetto di Fusione per unione della CNA Pistoia e della CNA Prato 

nell’Associazione denominata CNA Toscana Centro, unitamente ai relativi allegati e 

all’ulteriore documentazione predisposta ai fini della fusione; 

c) e di autorizzare il Presidente (i) a sottoscrivere il Progetto di Fusione e tutti gli altri atti 

relativi all’operazione, incluso l’atto di fusione; (ii)  ad eseguire tutti gli adempimenti, 

anche pubblicitari e le formalità che risultino necessari in relazione all’operazione. 

Approvato dalla Direzione Provinciale CNA PRATO nella seduta del 21 dicembre 2016 

 

             Il Segretario                  Il Presidente 

              Cinzia Grassi                                       Claudio Bettazzi  

 


