
36 - Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

del  14 febbraio 2019  
Il giorno 14 febbraio 2019 alle ore 15.00, regolarmente convocata con avviso 

inviato a mezzo pec si è riunita, in seconda convocazione, presso gli uffici in via 

delle Fiascaie, 12 a Empoli l’Assemblea dei soci della società “Agenzia per lo 

Sviluppo dell’Empolese Valdelsa spa” per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Rinnovo membri Consiglio di Amministrazione 

2. Rinnovo Collegio Sindacale 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti n. 7 soci o delegati, in rappresentanza di n. 16.095 azioni pari al 

32.19% del capitale sociale, come risulta dalle firme apposte sul foglio presenze.  

Sono presenti altresì i componenti del Consiglio di Amministrazione Stefano 

Mancini, Presidente, Castaldi Antonella e i componenti del collegio sindacale 

nelle persone dei signori Maurizio Massai, presidente, Bandinelli Marzia e Pruneti 

Andrea. 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stefano 

Mancini. 

Partecipa il Direttore, Dr. Tiziano Cini che assolve anche le funzioni di segretario 

della seduta. 

Il Presidente constata la validità della presente riunione, regolarmente convocata 

a norma di statuto, che si svolge in seconda convocazione, essendo andata 

deserta la prima indetta per il giorno 29.01.2019.- 

1. Rinnovo membri CdA 

Il Presidente Stefano Mancini introduce la riunione sottolineando che la previsione 

di chiusura del bilancio 2018 si prospetta buona nonostante il peso degli oneri 

dell’investimento per l’immobile di Vinci, sottolineando la necessità di intervenire 

per trovare una soluzione a questa situazione, come pure la priorità della revisione 



statutaria in funzione delle norme previste dalla legge cd. “Madia” e l’urgenza di 

gestire l’uscita dalla società della CCIAA di Firenze. 

Prende la parola il Sindaco di Empoli Brenda Barnini che anzitutto ringrazia il 

Presidente uscente Stefano Mancini dal momento che si è speso molto in questi 

anni per ASEV, diventando un punto di riferimento per i soci, mettendosi a 

disposizione in maniera generosa e attenta e al contempo rispettando 

nell’operato la storia di ASEV. 

In questo particolare momento storico, prosegue il Sindaco, si fa fatica a includere 

ASEV in una fattispecie normativa ben precisa, nonostante ci sia alle spalle quasi 

un anno di lavoro di approfondimento sui possibili assetti societari futuri. 

Per questo motivo, afferma Brenda Barnini, c’è la necessità di individuare un 

gruppo di lavoro che in un arco di 6 mesi possa individuare la soluzione più 

efficace e più efficiente per quanto riguarda la struttura societaria, modificando lo 

statuto in funzione di un adeguamento rispetto alle norme vigenti, e descriva e 

definisca quelli che potranno essere gli scenari futuri della società da sottoporre 

poi all’Assemblea dei soci per la ratifica. 

In ogni caso in questo riassetto societario, sottolinea il Sindaco, va tenuto presente 

da un lato che il core-business della formazione ha consentito ad ASEV di superare 

i suoi momenti più critici della sua non breve esistenza e dall’altro che i Comuni 

hanno bisogno di uno strumento in grado di gestire sia la formazione per i 

dipendenti pubblici sia le azioni di accoglienza e integrazione dei cittadini 

immigrati, dal momento che queste attività hanno una ricaduta positiva per tutta 

la comunità seppure i recenti tagli a livello centrale hanno ridotto le risorse a 

disposizione. 

Al termine di queste considerazioni il Sindaco indica a nome dei soci pubblici, le 

seguenti persone per la composizione del nuovo C.d.A. dell’ASEV: 



Campinoti Simone, nato a Empoli il 19.01.1964, residente a Montespertoli Via delle 

Rose 23, codice fiscale CMPSMN64A19D403A 

Daddi Tiberio, nato a Firenze, il 09.01.1975, residente a Empoli, Via Grassellino e 

Pogni 9/a, codice fiscale DDDTBR75A09D612R 

Alberti Fabio, nato a Torino il 02.11.1966, residente a Gambassi Terme Loc. 

Camporbiano 8, codice fiscale LBRFBA66S02L219Q 

Gabriele Massicci, nato a Offida (AP) il 02.09.1950, residente a Castelfiorentino Via 

Samminiatese 29 codice fiscale MSSGRL50P02G005K 

Fabrizio Bertini, nato a Fucecchio il 11.07.1970, residente a Fucecchio, Viale 

Colombo 164, codice fiscale BRTFRZ70L11D815X 

Per i soci privati interviene il delegato di CNA Fabrizio Fallani per comunicare i 

nomi indicati dai soci privati:         

  

Paolo Aglietti, nato a Firenze il 14.03.1957, residente a Firenze Via F. Martini 20, 

codice fiscale GLTPLA57C14D612O 

Mario Lottini, nato a Montespertoli il 11.06.1954, residente a Cerreto Guidi Via Bellini 

21, codice fiscale LTTMRA54H11F648F 

Ilaria Scarselli, nata a Fucecchio il 13.02.1984, residente a Fucecchio Via 

Valpinzana 9, codice fiscale SCRLRI84B53D815Q 

Giuseppe Ferrara, nato a Portici (NA) il 15.04.1948, residente a Montopoli Val 

d’Arno (PI) Via Montalto 10, codice fiscale FRRGPP48D15G902C 

Prende la parola Paolo Aglietti, rappresentante CGIL, il quale ribadisce la 

temporalità dell’incarico del CdA in funzione del compito da assolvere e cioè la 

ridefinizione delle funzioni e della governance della società, ringrazia Confindustria 

per essersi impegnata nel trovare una soluzione unitaria e spera che si possa 



recuperare in qualche modo la CCIAA che non può svolgere solamente un ruolo 

fiorentino-centrico. 

Per Fabrizio Fallani, rappresentante di CNA, è importante riflettere su ASEV in 

termini di collaborazione con le associazioni di categoria, considerazione ripresa 

da Sara Balli,  rappresentante di Confindustria, che sottolinea che è necessario 

ripartire da una collaborazione nuova tra i soci, individuando anche un Comitato 

Tecnico Scientifico che aiuti il CdA a prendere le decisioni necessarie in termini di 

riorganizzazione e ribadendo che si tratta per il CdA di un mandato a termine 

(nell’ordine di 6 mesi) finalizzato a capire come ridefinire il ruolo di ASEV in modo 

che possa assolvere alle funzioni di sviluppo del territorio. 

Il sindaco Falorni sottolinea come salvaguardare ASEV significa salvaguardare la 

peculiarità dell’empolese valdelsa, baricentrico rispetto al territorio regionale, e 

che la decisione della CCIAA di dismettere le quote è una decisione pesante 

considerando  che l’ente camerale trae molte risorse  dalle aziende locali; a 

questo proposito ASEV può rappresentare un punto dove parte pubblica e privata 

dialogano e fanno pesare il territorio nelle decisioni dell’allocazione delle risorse: in 

questo senso agire in maniera compatta significa avere più chance.    

Infine Falorni sottolinea come i soci, a partire da quelli di parte pubblica, non 

abbiano sfruttato abbastanza i servizi di ASEV la quale può essere uno strumento 

per il reperimento di nuove risorse regionali, nazionali e comunitarie ed in proposito 

afferma che non va scartata l’ipotesi di scindere l’attività in due società, ciascuna 

funzionale al raggiungimento di questo obiettivo. 

Infine Lapo Cantini, rappresentante di Confesercenti, afferma che è sconcertante 

la decisione della CCIAA di uscire dalla compagine societaria e si augura che le 



difficoltà createsi con questa decisione possano essere comunque superate 

grazie anche alla sinergia tra tutti i soci privati e pubblici. 

2. Rinnovo Collegio revisori 

L’Assemblea elegge anche il Collegio Sindacale, che risulta così composto: 

Sindaci effettivi 

Massai Maurizio, nato Modena il 15.10.1967, residente a Empoli Via Donatello 17, 

codice fiscale MSSMRZ67R15F257N, che viene confermato quale Presidente del 

Collegio.- 

Bandinelli Marzia, nata a Firenze il 04.09.1967, residente a Montelupo F.no Via 

Caverni 175, codice fiscale BNDMRZ67P44D612X,  confermata  

Giraldi Stefano, nato Vinci il 26.03.1963, residente a Vinci via Boccaccio 14, codice 

fiscale GRLSFN63C26M059D,  nuova nomina 

Sindaci supplenti 

Bonamici Stefano, nato a Siena il 20.09.1966, domiciliato per la carica a Firenze, 

Via Il Prato 71, codice fiscale BNMSFN66P20I726O, nuova nomina 

Cutrini Marco ,  nato a Petritoli (AP) il 29.12.1979, residente a Castelfiorentino Via 

Don Minzoni 10, codice fiscale CTRMRC79T29G516W 

3. Varie ed eventuali 

Non ci sono altre questioni da discutere. La riunione si chiude alle 16,30. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 



(Sig. Stefano Mancini)       (Dr.Tiziano Cini) 

 

    


