Repertorio numero 4516
Raccolta numero 3807
MODIFICA DI PATTI SOCIALI DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN FORMA DI
SOCIETA' SEMPLICE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei settembre duemiladiciassette.
26 settembre 2017
In Comune di Trento (TN), Piazzale Europa numero 19.
Insieme a me Tommaso Romoli, Notaio in Comune di Riva del Garda (TN), iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, sono presenti i
Dottori:
- CORRADINI Massimo, nato a Trento (TN) il giorno 7 luglio 1956, con domicilio in
Trento (TN), via Zita Lorenzi n. 22, Codice Fiscale CRR MSM 56L07 L378U, che dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento (TN), Albo Medici n. 2034 e Albo Odontoiatri n. 124;
- CARNERI Alessandra, nata a Borgo Valsugana (TN) il giorno 29 maggio 1983, con
domicilio a Pergine Valsugana, Via Marzola 53, Codice Fiscale CRN LSN 83E69
B006X, che dichiara di essere iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento (TN), Albo Odontoiatri n. 559;
- CHEMOLLI Paolo, nato a Trento il giorno 24 luglio 1974, con domicilio a Trento
Galleria Garbari 9, Codice Fiscale CHM PLA 74L24 L378Z, che dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento
(TN), Albo Odontoiatri n. 589;
- CORRADINI Federica, nata a Trento (TN) il giorno 27 luglio 1993, con domicilio in
Trento (TN), via Zita Lorenzi n. 22, codice fiscale CRR FRC 93L67 L378K che dichiara di essere iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento (TN), Albo Odontoiatri n. 638.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani; quindi dichiarano e convengono quanto segue:
Premesso che:
- tra i Dottori CORRADINI Massimo e CARNERI Alessandra esiste l'Associazione
Professionale denominata "AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA dr.
CORRADINI M. dr.ssa CARNERI A.- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE", Codice
Fiscale e Partita IVA 01491640221, con sede in Trento (TN), Piazzale Europa numero 19;
- la suddetta associazione professionale ha natura di società semplice;
- con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018, i Dottori CHEMOLLI Paolo e CORRADINI Federica hanno manifestato la propria volontà di essere ammessi quali nuovi soci,
e il Dottor CORRADINI Massimo ha manifestato la propria volontà di recedere dalla
compagine sociale;
- in conseguenza le parti intendono - con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018 procedere alla modifica della compagine sociale e all’adozione di un nuovo testo organico di patti sociali, con adozione tra l'altro delle regole della Società tra Professionisti / StP, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento (TN);
Quanto sopra premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, e da valere come patto,
a) I Dottori CHEMOLLI Paolo e CORRADINI Federica entrano - con decorrenza dal
giorno 1 gennaio 2018 - a fare parte della società, quali nuovi soci.
b) Il Dottor CORRADINI Massimo recede dalla società con decorrenza dal giorno 1
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gennaio 2018.
c) La società assume – con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018 - la seguente nuova denominazione:
"AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA dr.ssa CARNERI A.- dr. CHE
MOLLI P. – dr.ssa CORRADINI F. - Società Semplice / Società tra Professionisti", in
forma abbreviata “ADMB Carneri A. Chemolli P. Corradini F. SS / StP”, Codice Fiscale e Partita IVA 01491640221, con sede in Trento (TN), Piazzale Europa numero
19;
d) A seguito della suddetta modificazione, la società adotta - con decorrenza dal
giorno 1 gennaio 2018 - il seguente testo organico di patti sociali:
Articolo 1
(Denominazione)
Fra i Dottori CARNERI Alessandra, CHEMOLLI Paolo e CORRADINI Federica esiste, ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, numero 183, e del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, una Società tra Professionisti, in forma di Società Semplice con la ragione sociale:
"AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA dr.ssa CARNERI A.- dr. CHE
MOLLI P. – dr.ssa CORRADINI F. - Società Semplice / Società tra Professionisti", in
forma abbreviata “ADMB Carneri A. Chemolli P. Corradini F. SS / StP”.
Si precisano di seguito i dati di iscrizione presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Trento (TN):
CARNERI Alessandra dal giorno 10 agosto 2009 con il numero Albo Odontoiatri n.
559;
CHEMOLLI Paolo dal giorno 16 gennaio 2013 con il numero Albo Odontoiatri n. 589;
CORRADINI Federica dal giorno 14 settembre 2017 con il numero Albo Odontoiatri
n. 638.
Articolo 2
(Sede)
La sede della società è in Trento (TN); la società potrà istituire sedi secondarie, uffici
e rappresentanze in Italia e all'estero.
Articolo 3
(Oggetto)
La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività professionale, intellettuale e formativa afferente alla professione di Odontoiatra, privata o convenzionata
con Enti pubblici o privati, strutturata in forma organizzativa semplice di Studio Professionale o complessa di Ambulatorio Medico-dentistico, nel rispetto delle normative
autorizzative e di accreditamento pro tempore vigenti.
Nell’esercizio dell’attività la società deve garantire l’esecuzione delle prestazioni medico odontoiatriche esclusivamente da operatori abilitati all’esercizio dell’odontoiatria,
in possesso dei requisiti di legge.
L'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa tempo per tempo vigente, e
segnatamente al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, numero 34.
Per il conseguimento di tali fini, la società, con carattere non prevalente, e strumentale all’oggetto sociale, potrà:
- assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese di ogni tipo e forma;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, utile
al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti stabiliti dalla legge, ivi compresa l’assunzione di mutui e finanziamenti garantiti da pegno, ipoteca e/o altre garanzie,
nonché la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie
anche reali;
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- compiere, più in generale, qualsiasi operazione necessaria, funzionale e utile per il
perseguimento del suindicato oggetto sociale, a esclusione soltanto di quelle attività
che, per disposizione imperativa di legge, siano riservate a specifici tipi di società o
siano oggetto di espressa riserva o autorizzazione.
In ogni caso l'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa tempo per tempo
vigente.
Articolo 4
(Soci)
Le attività professionali che la società svolgerà dovranno essere eseguite unicamente da soggetti professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esecuzione degli incarichi effettuati.
Il conferimento degli incarichi professionali è regolato dagli articoli 4 e 5 del Decreto
Ministeriale 8 febbraio 2013, numero 34.
La società, ai sensi dell’articolo 10, quarto comma, lettera c bis), della legge 12 novembre 2011, numero 183, stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi
derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Possono essere soci professionisti, di qualsiasi categoria, esclusivamente soggetti iscritti all’Ordine Professionale, nonché cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale
dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle
deliberazioni o decisioni dei soci.
Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il
consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
Ciascun socio professionista può partecipare a una sola società tra professionisti.
Il socio non professionista può fare parte della società solo se:
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Ordine;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di
reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
In ogni caso l'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa tempo per tempo
vigente, e segnatamente al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, numero 34.
Articolo 5
(Conferimenti e quote partecipative)
Il capitale è di euro 3.000 (tremila), sottoscritto dai soci come segue:
CARNERI Alessandra, titolare di una quota del valore nominale di euro 1.000 (mille),
pari al 33,34% (trentatre virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale;
CHEMOLLI Paolo, titolare di una quota del valore nominale di euro 1.000 (mille), pari
al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capitale sociale;
CORRADINI Federica, titolare di una quota del valore nominale di euro 1.000 (mille),
pari al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capitale sociale.
Fermo quanto sopra, ai soci professionisti spetta, in tutte le decisioni sociali, la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti esercitabili.
Articolo 6
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(Recesso del socio)
Ogni socio può recedere dalla società dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. agli altri soci con preavviso di almeno sei mesi.
Gli altri soci possono non avvalersi del termine di preavviso, nel qual caso la dichiarazione di recesso avrà efficacia immediata.
Durante il periodo di preavviso il socio recedente dovrà portare a termine le singole
prestazioni in corso, nonché, ove possibile e l'Utente acconsenta, passare formali
consegne delle pratiche dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo
da non arrecare danno agli Utenti.
Articolo 7
(Esclusione del socio)
Fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può essere escluso dalla società il
socio che non presta la propria attività professionale a favore della società per un periodo superiore a sei mesi consecutivi.
Articolo 8
(Durata)
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050, e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno in caso di mancata disdetta da parte di uno dei
soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica
Certificata da inviarsi agli altri soci almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale o derivante da tacita proroga.
Articolo 9
(Rappresentanza legale)
L'amministrazione e la rappresentanza anche in giudizio per gli atti di ordinaria amministrazione è attribuita disgiuntamente ai Dottori CARNERI Alessandra, CHEMOLLI
Paolo e CORRADINI Federica; l'amministrazione e la rappresentanza anche in giudizio per gli atti di straordinaria amministrazione - tali intendendosi gli atti di valore superiore a euro 5.000 (cinquemila) - spettano congiuntamente a tutti i soci.
I Signori CHEMOLLI Paolo e CORRADINI Federica dichiarano di accettare la carica
loro conferita e di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge.
Al socio CARNERI Alessandra è conferita anche la responsabilità per l’attività di controllo e prevenzione di infortuni e malattie professionali, di tutela dell’ambiente e comunque per l’osservanza, da parte della società e delle maestranze, di tutte le norme riguardanti salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
Al medesimo socio CARNERI Alessandra è conferito il ruolo di Responsabile Sanitario ai fini dell'Autorizzazione Comunale e dell'Accreditamento Provinciale nonchè la
Rappresentanza Legale ai fini delle stipule di convenzioni con Enti Pubblici e Privati
e della firma dei contratti di lavoro dipendente e di collaborazione.
Gli altri soci, ove partecipino alla produzione, sottostanno, per quanto sopra, a direzione, controllo e responsabilità del socio CARNERI Alessandra.
Articolo 10
(Compenso Amministratore)
Agli amministratori, per l'attività svolta a favore della società, potrà essere riconosciuto, entro il mese di dicembre di ogni anno, un compenso annuo da determinarsi di comune accordo fra i soci, in misura proporzionale al volume di affari.
Oltre a tali compensi, agli amministratori potrà spettare un'indennità per la cessazione del rapporto, da costituirsi tramite accantonamenti, da deliberare e quantificare
con il consenso unanime dei soci.
Articolo 11
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(Chiusura Esercizi)
Gli esercizi sociali si chiuderanno il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
Gli utili netti, come le eventuali perdite, che risulteranno dal bilancio, una volta detratta una quota tale da garantire alla società un buon funzionamento, e da destinare al
fondo di riserva, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote rispettivamente
conferite.
Le imposte relative all'attività professionale svolta nella società tra professionisti sono
a carico della Società; le imposte e i contributi personali dei soci restano a loro carico.
Le ritenute d'acconto e previdenziali subite dalla società di professionisti vengono
imputate ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
I soci prestano il loro consenso, ai sensi della circolare n. 56/E emanata dall'Agenzia
delle Entrate in data 23 dicembre 2009, a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla stessa società tra
professionisti in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi.
Articolo 12
(Trasferimento quote)
Le quote sono trasferibili sia per successione a causa di morte sia per atto tra vivi; in
questo ultimo caso sarà necessario però il consenso scritto di tutti i soci.
Per la modifica dei presenti patti sociali nonchè per le decisioni di trasformazione e di
fusione sarà necessario il consenso di tutti i soci.
Articolo 13
(Anticipazione in conto capitale)
La Società potrà ricevere anticipazioni in conto capitale da parte dei soci.
La Società potrà altresì ricevere dai soci versamenti con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito che oneroso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di volta in volta vigenti.
Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società
devono considerarsi infruttiferi.
Articolo 14
(Scioglimento)
In caso di scioglimento della società si procederà alla nomina di un liquidatore, il
quale sarà nominato d'accordo fra i soci e, in difetto, dal Presidente del Tribunale
competente secondo la sede sociale.
Articolo 15
(Controversie)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che
abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della
Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione dovrà essere risolta da un Arbitro
Unico, la cui nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
L'Arbitro Unico dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina in via rituale, secondo diritto, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile
relative all’arbitrato rituale.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro Unico vincoleranno le parti.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa deci5

sione dell'Arbitro Unico.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.
Articolo 16
(Delega)
I comparenti dichiarano di autorizzare CARNERI Alessandra a curare le pratiche occorrenti per la legale modifica dei patti sociali della Società, con autorizzazione ad
apportare al presente atto quelle modifiche e aggiunte che fossero richieste ai fini dell'iscrizione sia nella sezione speciale per le società tra professionisti del Registro delle Imprese, sia, avendo quale attività professionale esclusiva quella di Odontoiatra,
presso il competente Ordine Professionale.
Articolo 17
(Normativa)
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa pieno riferimento alle
vigenti disposizioni di legge in materia di Società Semplice.
Ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede della società è in Trento (TN), Piazzale Europa numero
19.
In ordine allo stato civile, le parti dichiarano:
i signori CARNERI Alessandra, CHEMOLLI Paolo e CORRADINI Federica di essere
di stato libero.
Si consente espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente
normativa in materia; detti dati potranno pertanto essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla stipula del presente atto,
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Le parti dichiarano che imposte e spese del presente atto e conseguenziali sono a
carico della società, che se le assume.
Io Notaio vengo delegato a richiedere l'iscrizione di quanto oggetto del presente atto
nel competente Registro delle Imprese.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con dispositivo elettronico da persona di mia fiducia sotto mia personale direzione, e in parte scritto di mia
mano.
Del medesimo ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.
Consta il presente atto di 2 (due) fogli per 8 (otto) pagine.
Sottoscritto alle ore 9 (nove) e minuti 10 (dieci).
Sottoscritto: CORRADINI Massimo; CARNERI Alessandra; CHEMOLLI Paolo; CORRADINI Federica.
Sottoscritto: TOMMASO ROMOLI NOTAIO (Sigillo).
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82.
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