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Repertorio n°  173299                                                     Raccolta n° 18132

Verbale differito di assemblea di associazione tenutasi 

in data 27 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio in  Roma presso il mio studio.

2 febbraio 2018

Innanzi a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio ivi alla via Vincenzo Bellini 

n. 14, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia

SI E' COSTITUITA

L'Associazione:

"A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)", con sede in Roma (RM), 

Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, 

in persona di:

PRADA Gianfranco,  nato a Como (CO),  il 31 gennaio 1961, domiciliato per la carica ove 

sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente Nazionale e 

legale rappresentante della detta Associazione.

Io Notaio  sono  certo  dell'identità personale  del costituito  che dichiara di essere 

cittadino italiano,  e mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea della detta associazione 

tenutasi il giorno 27 gennaio 2018 in Fiumicino presso l'Hotel Hilton Airport, via Arturo 

Ferrarini n.2 a cui io notaio ho assistito.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto avvenuto in mia presenza precisando 

che la narrazione dei fatti viene trascritta come se i medesimi avvenissero in modo contestuale 

alla verbalizzazione.



Il costituito dichiara che l'Assemblea della predetta Associazione è stata convocata e si è 

riunita, nel luogo sopra indicato, in  seconda convocazione  per discutere e deliberare sul 

seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente di Assemblea e due scrutatori.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Delibera sulle modifiche dei seguenti articoli dello statuto ANDI: art. 1 comma 1 e art. 1 

comma 2 (All. 1)

" A norma di Statuto (art. 10 comma III)  il costituito,  alle ore 10,20 (dieci virgola venti) 

assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea ed io notaio sono stato invitato ad assumere 

le funzioni di segretario per redigere  il  verbale  dell'assemblea medesima, al che, aderendo 

alla richiesta fattami, ho dato atto di quanto segue:

Il Presidente ha constatato e fatto constatare:

-che l'Assemblea è stata convocata a norma di statuto;

- che sono presenti n. 18.675 (diciottomilaseicentosettantacinque) associati, rappresentati da 

numero 414 (quattrocentoquattordici) delegati come risulta dal Verbale della Commissione di 

Verifica dei poteri  di cui all'articolo 10 del Regolamento e che pertanto l'assemblea è 

regolarmente costituita a norma dell'articolo 10, comma 7 del Regolamento; detto verbale si 

allega al presente atto sotto la lettera "A";

-che i voti dei presenti vanno calcolati a norma del disposto dell'articolo 10 del Regolamento, 

commi 9 e ss.;

Il Presidente Nazionale dichiara aperta la seduta, e provvede agli adempimenti di statuto per la 

nomina del Presidente dell'Assemblea e dei due scrutatori. A questo punto, considerata 

l'assenza dei presidenti della Sezione e del Dipartimento territoriale competente, di norma 

indicati come Presidenti dell'Assemblea, propone alla Presidenza del consesso assembleare il 

dott. DAL CARLO Luca, nato a Venezia il 16 ottobre 1962 ed invita l'assemblea a deliberare 

sul punto.



L'assemblea per acclamazione elegge Presidente dell'assemblea il dott. DAL CARLO Luca che 

assume la direzione dei lavori assembleari ed invita alla presentazione delle candidature dei 

due scrutatori. I dottori Enrica Giovannetti e Tommaso Conci si dichiarano disponibili ad 

assumere l'incarico. A questo punto il Tesoriere dott. Gerardo Ghetti, nella qualità di 

presidente della Commissione Verifica poteri evidenzia che il dott. Tommaso Conci non può 

assumere l'incarico in quanto la sezione di sua appartenenza rientra tra quelle escluse dal 

diritto di voto non avendo presentato a termini di Statuto e Regolamento i delegati. Si dichiara 

disponibile ad assumere l'incarico, in luogo del dott. Tommaso Conci, il dott. Giuseppe 

Bellanti. A questo punto il Presidente chiede all'assemblea di eleggere i due scrutatori proposti 

ed esprimersi sulla possibilità di consentire anche ai delegati privi del diritto di voto la 

partecipazione all'Assemblea considerata l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea per acclamazione elegge i due scrutatori ed approva la proposta del Presidente 

dell'Assemblea.

A questo punto il Presidente dell'assemblea invita il Presidente Nazionale dott Gianfranco 

Prada a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il presidente quindi spiega, avvalendosi di 

diapositive esplicative nelle quali sono riprodotti anche documenti associativi già trasmessi 

agli associati, il lungo procedimento che ha portato all'odierna assemblea procedimento già 

illustrato nelle varie sedi associative a cominciare dall'Assemblea di Rimini proseguendo con il 

Consiglio delle Regioni e Consiglio Nazionale di Matera sino alle comunicazioni che hanno 

accompagnato la convocazione dell'odierna assemblea. In particolare il Presidente evidenzia 

che l'ordine del giorno di cui al  punto 3 è così formulato nel rispetto dello statuto che al 

comma 5 dell'articolo 10 dello statuto attribuisce all'Assemblea Nazionale straordinaria la 

competenza a deliberare sulle modifiche dello statuto (art. 1 comma 1 e 2) e che l'ordine del 

giorno, redatto in modo sintetico, era completato, come sempre avvenuto quando sono state 

esaminate modifiche statutarie e/o regolamentari, dall'Allegato 1, denominato "Perchè è 

necessaria questa Assemblea Straordinaria" ove era riassunto, a decorrere dal deliberato di 

Matera, il lungo percorso di esame della normativa e delle attività ministeriali sul punto 



spiegando che " l'Esecutivo Nazionale ha provveduto ad inviare, nei termini previsti dal 

Decreto Ministeriale (8 novembre 2017), la domanda di accreditamento della propria Società 

Scientifica SISOPD: è necessario a questo punto, se il percorso sarà condiviso dall'Assemblea 

dei Delegati, provvedere a "staccare" SISOPD da ANDI (le regole prevedono infatti che una 

Società Scientifica non possa svolgere anche attività sindacale) e depositare presso il 

Ministero il nuovo Statuto della Società Scientifica SISOPD (resa autonoma da ANDI) entro 

il termine di 120 giorni. Si è resa pertanto necessaria la convocazione di questa assemblea 

straordinaria per deliberare in tempo utile il distacco di SISOPD da ANDI e quindi poter 

predisporre il nuovo Statuto di SISOPD."

L'illustrazione del procedimento attraverso cui pervenire al risultato è proseguita con la lettera 

del 2 gennaio nella quale è stato spiegato in maniera analitica il procedimento logico giuridico 

ed il contesto normativo nel quale è maturato l'ordine del giorno e quindi è stato precisato che 

" sulla base dei pareri e delle competenze dei professionisti che seguono da anni 

l'Associazione è stata presentata la domanda di iscrizione all'elenco della Società Italiana di 

Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria E.T.S. e dall'altro è stata convocata la presente 

assemblea straordinaria affinché fosse deliberata la scissione da ANDI del ramo relativo alla 

Società Scientifica e contestuale trasformazione della SISOPD in Ente del Terzo settore, 

secondo lo schema analizzato dall'apposito gruppo di lavoro (vedi la già citata comunicazione 

del 25/11/17), nonché la modifica statutaria della denominazione dell'Associazione AN DI e 

dei relativi articoli come comunicato e pubblicato sul sito in data 22 dicembre u.s."

Pertanto conclude, sul punto il Presidente, con la pubblicazione a norma di  codice civile art. 

42 bis in data 22 dicembre si è data pubblicità al procedimento di scissione di SIDODP da 

ANDI mediante pubblicazione del progetto di scissione sul sito dell'associazione  ed allo 

statuto della SISODP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 ter.

Alla luce di quanto sopra pertanto si è dato da ultimo completa informativa agli associati 

direttamente a mezzo della News Letter in data 10 gennaio 2018 pubblicata  anche sul sito 

internet nonché con la lettera circolare e ciò anche al fine di agevolare i presidenti provinciali 



nel loro dovere istituzionale di informare compiutamente, a livello locale, i medesimi associati 

in ordine all'argomento oggetto della presente assemblea.

Al fine di meglio rendere comprensibile la verbalizzazione delle comunicazioni del Presidente 

si allegano al presente atto sub " B  " la stampa delle diapositive proiettate.

Al termine della prima parte della esposizione del Presidente PRADA dott. Gianfranco,  

alle ore 11,10, il Presidente dell'Assemblea invita gli associati ad un confronto aperto 

sull'oggetto della relazione del Presidente. Il Presidente Nazionale, riprende la parola per 

precisare che lo scopo del confronto è quello di  valutare "insieme" la condivisione del 

percorso proposto e che, all'esito, chiederà all'assemblea un voto politico oltre quello tecnico. 

Seguono diversi interventi il cui contenuto, per la parte relativa alla tematica in discussione, si 

riassume qui di seguito.

Dott. Carlo Ghirlanda:

evidenzia la non corretta formulazione dell'Ordine del Giorno rispetto alla quale si dichiara 

favorevole alla modifica della denominazione dell'Associazione e rileva che la competenza a 

deliberare la scissione è dell'Assemblea in sede Ordinaria e quindi si dichiara contrario alla 

scissione. Conclude annunziando la propria candidatura alla Presidenza dell'Associazione 

proprio per evitare il ripetersi di tali errori.

Dott. Luigi Veronesi:

rileva che è necessario partecipare al tavolo dove verranno stese le Linee Guida. Sottopone un 

dubbio in ordine alla rilevanza o meno del requisito del 30% (trenta per cento) richiesto dal 

ministero e poi dallo stesso con i chiarimenti successivi sfumato d'importanza.

Dott. Roberto Callioni:

evidenzia che il suo pensiero è a favore della partecipazione al tavolo del ministero che, con le 

interpretazioni del decreto, ha di fatto bloccato l'iniziativa della CAO che voleva gestire 

l’accreditamento delle società scientifiche odontoiatriche. Evidenzia ancora che l'argomento 

non può essere strumentalizzato per fini elettorali connessi alle prossime elezioni associative.

Dott. Giorgio Costenaro:



propone una discussione su tre livelli: primo partecipiamo o meno con la nostra società 

scientifica all'Albo del Ministero; distinguiamo bene tra Linee Guida e Raccomandazioni; se 

vogliamo partecipare perché dobbiamo  sfasciare ANDI usiamo l’esistente Fondazione Andi 

Onlus. Votiamo con voto segreto in modo da evitare i condizionamento che sull'argomento 

troppo importante possano derivare dai riflessi delle prossime elezioni associative.

Dott. Aldo Nobili:

evidenzia che non vi sarà alcun carrozzone perché non è prevista la remunerazione della 

cariche sociali e che il consiglio di Amministrazione definitivo della costituenda Fondazione 

ETS verrà eletto dopo il voto associativo. Conseguentemente, come previsto nella norma 

transitoria dello statuto depositato, saranno i Partecipanti a provvedere alla relativa elezione in 

modo autonomo anche da ANDI stessa. Dopo le precisazioni tecniche procedimentali prosegue 

con la lettura del testo di alcune "Raccomandazioni Cliniche" e quindi pone all'Assemblea 

l'interrogativo: Vogliamo lasciare ad altri la scelta di queste cose ? Conclude evidenziando che 

dopo i chiarimenti del ministero tutte le società scientifiche odontoiatriche hanno presentato 

domanda. Quindi si chiede ancora per quale motivo dobbiamo cedere ad altri la partecipazione 

?

Dott. Roberto Calandriello:

riferisce di un documento del suo esecutivo provinciale nel quale si pone l'accento sula fatto se 

sia o meno utile la partecipazione all'elenco delle società scientifiche; ricorda che la legge 

Gelli è scritta male e richiama la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che ha dato 

indicazioni in ordine alla rilevanza o meno delle linee guida a livello interpretativo. Pone 

l'interrogativo sulla utilità o meno per la professione della Fondazione considerato che la 

stessa toglie risorse economiche e umane. Conclude evidenziando di voler consegnare un 

documento di censura la notaio perché sia allegato al verbale; a seguito di formale invito,  da 

parte del Presidente dell’assemblea, alla lettura del documento lo stesso ne dà lettura 

all'assemblea ed al termine consegna a me notaio tre pagine scritte su una sola facciata 

contenente lettera indirizzata al Presidente dott. Gianfranco Prada quale Presidente Nazionale 



.. sua pec e p.c. Dott. Ludovico Perna.. sua email. Il documento non è firmato e viene allegato 

al presente verbale sotto la lettera "C"

Dott. Giuliano Ferrara:

evidenzia come ormai la società italiana non riesca più a cogliere l'obbiettivo e pone aspetti di 

paura: in particolare rileva che invece di cercare di cambiare la legge ci si chiede di non essere 

più sindacato. Sottolinea l'importanza di bloccare la medicina eteroguidata

Dott. Nicola Esposito:

dichiara di intervenire in rappresentanza della sezione provinciale Bari-Bat e di suoi colleghi 

dichiarando che la sezione è favorevole al progetto delineato dal Presidente Nazionale. Spiega 

le motivazioni delle società scientifiche in medicina per le linee guida; ricorda che il decreto 

Gelli riguarda la responsabilità professionale in ambito di contenzioso; sottolinea la necessità 

di essere presenti per tutelare la "nostra responsabilità professionale". Conclude evidenziando 

che non è pensabile che ANDI non dia l'avvio al percorso completo come delineato dal 

Presidente.

Dott. Marco Scarpelli:

suggerisce di togliere dalla discussione gli argomenti politici e guardare solo alla questione 

tecnica; ricorda che come Società di odontoiatria forense hanno fatto il loro percorso per essere 

presenti e quindi afferma che sicuramente dobbiamo esserci anche come SISOPD. In ordine 

alla questione Gelli è dal 2003 che si cerca di capire cosa siano le linee guida che prima erano 

individuate come raccomandazioni. Sottolinea la differenza tra la raccomandazione e Linea 

Guida e per tale motivo sottolinea l'importanza di essere presente al tavolo che le elabora. 

Invita a non creare una struttura macchinosa.

Dott. Evangelista Giovanni Mancini:

sottolinea l'importanza di riportare al centro l'argomento cardine per toglierlo da diatribe 

elettorali. L'assemblea di Milano ha dato un mandato preciso dovendo rispondere ai seguenti 

interrogativi:

ci si deve essere o no ? noi diciamo di SI



Dobbiamo fare la scissione ma come la facciamo:

Come creiamo il Comitato scientifico, con quali risorse lo gestiamo ? L'università sembra 

assente.

Infine siamo sicuri che la SISODP sia il sistema migliore per iscriverci all'elenco ? 

Dott. Aurelio Bonafini:

evidenzia che non dobbiamo votare soltanto sul cambiamento dell'articolo ma anche poter fare 

osservazioni sullo statuto proposto

Il Presidente dell'Assembla ricorda che gli argomenti da trattare sono quelli all'ordine del 

giorno e che comunque il Presidente Nazionale ha dichiarato di essere disposto ad accettare 

suggerimenti anche in merito allo Statuto. L'intervento prosegue allora riportando suggerimenti 

sulla futura regolamentazione della fondazione e si conclude affermando da un lato la 

condivisione del fatto che ANDI sia presente al tavolo e dall'altro l'astensione nel voto 

seguente.

Dott. Carlo Azzena:

pone l'accento sul fatto che la legge Gelli spinge verso una medicina difensiva che non può 

condizionare la professione e quindi sottolinea che è giusto che ANDI partecipi attivamente a 

questa discussione. Conclude evidenziando che avrebbe difficoltà a riferire ai suoi soci che la 

società scientifica di ANDI non c'è. Se devo scegliere preferisco sempre esserci.

Dott. Vincenzo Farina:

esordisce dichiarando che ritiene che non esserci ad un tavolo sia la cosa peggiore. Sottolinea 

però che dove si devono prendere decisioni deve decidere chi ha competenza per farlo. 

Sottolinea che il Comitato Scientifico deve essere fatto da persone che hanno conseguito 

esperienza lavorando dalla mattina alla sera.

Dott. Luigi Gallo:

spiega di essere socio ANDI nonché dirigente di Sezione di Roma e del Dipartimento Lazio e 

ritiene che la fondazione imposta richiede apertura di orizzonti. Sottolinea che stiamo 

perdendo di vista il nuovo rapporto con il paziente che vuole collaborare nella decisione della 



cura. Dobbiamo considerare che siamo nel campo di scelte che coinvolgono anche la bioetica. 

Sottolinea che preferirebbe una soluzione più snella e sottolinea che come socio ANDI

parteciperebbe ad entrambe le situazioni e suggerisce che, forse, la soluzione potrebbe essere 

alternativa alla scissione.

Dott. Mauro Rocchetti:

evidenzia sottolineando quanto l'odierna discussione sia stata inquinata da logiche elettorali e 

che forse in un altro momento avremmo avuto altre riflessioni. Sottolinea come i 

comportamenti di alcune sezioni tesi a sottrarsi al confronto in assemblea non sono 

concepibili: perché le regole dell'organismo associativo impongono che le idee diverse siano 

oggetto di confronto in assemblea. Invero questo è il luogo dove anche coloro che non si erano 

formati un'idea compiuta, nonostante la complessa attività informativa illustrata dal Presidente 

Nazionale ed il lungo percorso di confronto iniziato con la modifica statutaria approvata a 

Rimini, possono completare le loro valutazioni ascoltando chi ha idee diverse. Non è 

concepibile che si scelga di non partecipare. Sottolinea che le attività necessarie alla iscrizione 

all'elenco sono state condizionate ed accellerate anche dalla situazione politica ma tale 

condizione non è imputabile all'esecutivo che la ha subita. Infine su altre soluzione di cui si è 

parlato in assemblea quale quella connessa all'utilizzo della ANDI Onlus specifica che non è 

soluzione percorribile perchè quella fondazione è sovvenzionata annualmente da ANDI. Nel 

progetto di scissione depositato è evidenziato invece che ANDI attribuirà la somma di denaro 

di euro 150.000 di cui euro 50.000 a titolo di patrimonio ed euro 100.000 come fondo di 

gestione e che conseguentemente dopo la SISODP ETS dovrà vivere con risorse proprie ed 

anche per questo motivo si è pensato alla struttura della Fondazione del Terzo Settore .

Completati gli interventi il Presidente Nazionale chiede la parola ed avutane facoltà, chiede 

all'assemblea, prima di passare all'analisi tecnica del progetto di scissione, che si esprima con 

un voto politico sulla necessità o meno di procedere con il progetto di scissione. In particolare 

evidenzia che considerato che da quanto ascoltato vi sono valutazioni discordanti che mettono 

in discussione la condivisione della prosecuzione del percorso intrapreso da tanto tempo come 



già illustrato, è opportuno che l'assemblea, anche al fine di non disperdere energie e tempo 

inutilmente si pronunzi sulla condivisione o meno del progetto di distacco  di  SISODP da 

ANDI come esposto.

A questo punto il Presidente dell'assemblea invita la stessa ad esprimersi su quanto illustrato 

dal Presidente. Alcuni associati si oppongono al voto sostenendo che lo stesso non è all'ordine 

del giorno. Il Presidente Nazionale riprende la parola specificando che il voto richiesto ha la 

sola finalità di valutare politicamente il progetto; il dott. Ghrlanda riferendosi al Presidente 

Nazionale contesta la richiesta sostenendone l'illegittimità anche del metodo proposto. Il

Presidente Nazionale dichiara di assumersi la responsabilità del voto richiesto ed in 

riferimento al metodo contestato stigmatizza il documento presentato anche dal dott. 

Ghirlanda (Allegato C) con il quale si preannunziano azioni al Ministero a danno di ANDI e 

contro l'esito dell'Assemblea; a questo punto il Presidente dell'assemblea, chiede che 

l'assemblea si pronunzi sulla condivisione o meno del percorso per “portare a compimento il 

progetto di scissione  di SISODP per renderla autonoma da ANDI" come illustrato e proposto; 

sottolinea che se il voto sarà favorevole si proseguirà nel confronto tecnico spiegando gli 

aspetti specifici della proposta di delibera ed accogliendo anche suggerimenti in ordine alla 

statuto di SISODP ed in caso contrario si chiuderà l'assemblea. A questo punto il dott. Giorgio 

Costenaro ribadisce la richiesta che l'assemblea si pronunci con il voto segreto. Il presidente 

dell'assemblea quindi, continuando l'opposizione di alcuni associati per le medesime 

motivazioni sopra indicate, pone in votazione la proposte del dott. Giorgio Costenaro;

-l'assemblea respinge la proposta del voto segreto con la seguente maggioranza:

contrari 298

favorevoli 70

astenuti nessuno.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita l'assemblea a pronunziarsi sulla richiesta 

del Presidente ANDI di condivisione o meno del percorso per  “portare a compimento il 

progetto di scissione di  SISODP per renderla autonoma da ANDI":



-l'assemblea con il voto 

favorevole di 288

contrari 82

astenuti 37

dichiara di condividere la proposta politica di rendere autonoma SISODP al fine di potersi 

compiutamente iscrivere all'Albo Ministeriale.

A questo punto il Presidente dell'assemblea invita il Presidente Nazionale a riprendere la 

trattazione tecnica della delibera ed invita me notaio ad illustrare il contesto normativo nel 

quale l'assemblea è chiamata a deliberare a cominciare dall'articolo 42 bis del c.c. che 

costituisce il presupposto per l'operazione straordinaria proposta consentendo, la detta norma, 

l'estensione agli enti associativi delle cd. operazioni straordinarie. Segue la lettura del progetto 

di scissione e contestuale trasformazione in ordine al quale si precisa che trattandosi di 

scissione proporzionale e successiva trasformazione non trovano applicazione tutte le norme 

richiamate nell'articolo 42 bis del c.c. ma solo quelle compatibili con l'operazione in concreto 

proposta; vengono quindi  illustrati gli elementi patrimoniali da trasferire alla Società Italiana 

di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società scientifica, e 

precisamente disponibilità liquide per euro 150.000 (centocinquantamila euro e nessun 

centesimo) destinate per euro 50.000 (cinquantamila euro e nessun centesimo) a Patrimonio ed 

euro 100.000 (centomila euro e nessun centesimo) a Fondo di gestione.

Quindi si evidenzia che: 

-la situazione patrimoniale di ANDI (associazione scissa) non ha subito e non subirà modifiche 

patrimoniali essendo destinate alla Società Scientifica  risorse attualmente non facenti parte del 

patrimonio di ANDI (utili da distribuire da ANDI SERVIZI Srl)  salvo che per la testata della 

rivista RIS. Sul tema della Rivista il Presidente Nazionale, evidenzia che l'esecutivo, 

considerato  che la stessa testata è stata valutata, nel progetto di scissione, priva di valore 

economico intrinseco, e che quindi il mancato trasferimento della stessa alla scissa non incide 

né sui diritti degli associati né su quelli dei terzi (articolo 2502 comma secondo c.c.) ha 



ritenuto utile proporre, all'assemblea una modifica del progetto  con esclusione del 

trasferimento della Testata Ris alla scissa e quindi propone che l'assemblea approvi il progetto 

di scissione così modificato.

Il Presidente, pertanto, dà atto che: il  progetto  di   scissione unitamente alla relazione 

dell'esecutivo (in estratto è stata inviata con la comunicazione del 2 gennaio) ed allo statuto 

della fondazione  è stato   depositato  presso la sede della associazione  e che successivamente 

in data  22 dicembre  2017, il progetto di scissione e la bozza di statuto sono stati pubblicati sul 

sito internet dell'associazione.

A questo punto il Presidente precisa che la modifica dello statuto di ANDI proposta che 

consiste nella modifica al primo e secondo comma dell'articolo 1 dello statuto della 

Denominazione dell'Associazione in "Associazione Nazionale Dentisti Italiani - (A.N.D.I.)" è 

condizionata sospensivamente al completamento del progetto di scissione e trasformazione 

(Allegato 1) per il cui completamento il codice civile  prevede che il verbale dell'odierna 

assemblea sia pubblicato sul sito internet dell'associazione a beneficio dei terzi e che l'atto di 

esecuzione - costituzione sia sottoscritto al decorso del termine di giorni 30 dalla 

pubblicazione. Ancora viene precisato che aglli associati, in conformità al disposto normativo, 

viene riconosciuta la possibilità di recedere nel termine che si propone in giorni 30 (trenta) 

salvo diversa decisione dell'assemblea.

Il Presidente  quindi  invita  l'assemblea  a deliberare in merito alla proposta modifica 

statutaria prodromica  alla scissione  parziale   e conseguente trasformazione in Ente del Terzo 

settore

L'Assemblea,    udita    l'esposizione    del    Presidente, 

dà atto che:

- il progetto di scissione parziale è stato depositato per l'iscrizione  nel sito internet 22 

dicembre 2017 unitamente allo statuto della società scissa e trasformanda;

- è decorso il termine di 30 gg di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter; 

-i documenti di cui agli articoli 2501-sexies (relazione degli esperti)   e 2501 quater (situazione 



patrimoniale), 2501 quinquies (relazione amministratori), richiamati dall'articolo 42 bis c..c, 

nel caso di specie trattandosi di scissione proporzionale non vanno redatti;

-è stata redatta la relazione di cui all'articolo 2500 sexies ;

-  del deposito alla data del 22 dicembre 2017 presso la sede della società del progetto di 

scissione unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 2501 septies c.c e 2500 sexies ;

- il  patrimonio della scissa  non verrà ridotto per quanto sopra indicato;

preso atto di quanto sopra l'assemblea a maggioranza e precisamente:

Favorevoli =279

Contrari       =58

Astenuti      = 25

DELIBERA DI

1) approvare la modifica statutaria di cui all'articolo 1 comma 1 e 2 dello statuto e per l'effetto 

approva il punto 3 all'Ordine del Giorno (allegato 1) e quindi:

a) il progetto di scissione parziale mediante costituzione di una nuova associazione con 

contestuale trasformazione in Fondazione di Partecipazione del Terzo settore denominata 

"Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS”

società scientifica i cui Partecipanti Iniziali ed Aderenti Iniziali sono, nei rispettivi ruoli, tutti 

gli Associati  della Associazione scissa  ed assegnazione alla beneficiaria degli elementi 

patrimoniali di cui al progetto di scissione depositato con la sola modifica della esclusione 

dagli elementi patrimoniali della testata RIS;

b) stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le presenti deliberazioni, si proceda alla 

stipulazione dell'atto di scissione con costituzione della Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società scientifica il cui statuto in bozza 

è stato depositato e pubblicato, unitamente  agli altri documenti, ai sensi di legge;

c)  procedere,  sulla   base   del progetto di scissione come modificato dall'odierna assemblea  

alla scissione parziale  della   associazione ANDI, mediante assegnazione in favore della 

costituenda associazione contestualmente trasformata ai  sensi  degli  art. 2506 e seguenti  del  



Codice  Civile  alle  seguenti condizioni:

a1) la scissione parziale con contestuale trasformazione avrà attuazione decorso il termine di 

cui all'articolo 2503 e 2505 quater c.c., con effetto dalla data in cui sarà  eseguita  la 

pubblicazione dell'atto di scissione sul Sito Internet ed il deposito presso il Registro Prefettizio 

della società scientifica;

b1) per effetto della scissione parziale la costituenda società  Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società scientifica, subentrerà   in   

pieno   diritto  negli  elementi patrimoniali attivi e passivi di cui al citato  progetto  di scissione 

come oggi modificato;

c1) Partecipanti iniziali e Aderenti iniziali della Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” saranno gli associati ANDI salvo il loro diritto di 

recesso da esercitarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di 

scissione;

d1) Le operazioni della scissa relative  agli  elementi patrimoniali  trasferiti  saranno imputate 

al bilancio della beneficiaria a decorrere dal  giorno di efficacia della scissione;

- di   dare   mandato  all'Organo Amministrativo in carica al momento dell'atto di  scissione 

perchè,  osservate  le  norme  di legge, dia esecuzione, in concorso con il nominando 

rappresentante della Società Scientifica,  anche ai  sensi  degli  articoli  1394  e 1395 del Cod. 

Civ., alla scissione  e trasformazione  nei  termini   sopra   indicati, conferendogli  ogni  

opportuna  facoltà  ed ogni potere per definire tutte le  modalità  e  le  clausole  dell'atto  di 

scissione  e  di  eventuali atti di rettifica o integrativi, sottoscrivendoli  a  nome  della  A.N.D.I. 

- Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)  nonchè provvedere ad ogni  altra  operazione,  di 

qualsiasi  natura e specie, connessa con la scissione stessa e da essa dipendente, il tutto  con  

promessa  di  aver  fin d'ora  per  rato  e  valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore 

ratifica e conferma;

-dare atto che la delibera di modifica della denominazione della A.N.D.I. - Associazione 



Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) è condizionata sospensivamente alla conclusione del procedimento di 

scissione trasformazione

Non si allega il nuovo testo dello statuto considerata la condizione sospensiva apposta alla 

delibera di modifica dello statuto stesso.

Non essendovi altro da  deliberare  il  Presidente  dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30 

(tredici virgola trenta).

Le spese del presente atto cedono a carico dell'A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti 

Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - 

S.I.S.O.P.D.)"

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a 

norma di legge  e da me notaio completato a mano, ho dato lettura omettendo quella di quanto 

allo stesso sopra allegato per dispensa  avutane  dal comparente, al comparente.

Dietro mia domanda il medesimo lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà   e 

unitamente a me Notaio, lo sottoscrive come per legge.

Consta di cinque fogli di cui occupa pagine venti scritte tutte per intero ad eccezione 

dell'ultima scritta fin qui. 

F.to PRADA Gianfranco

F.to Ludovico Perna Notaio.



“Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010)

Certifico io sottoscritto, Ludovico Perna notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, con lo studio alla via Vincenzo Bellini 

n. 14, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del 

medesimo, è conforme all'atto formato su supporto analogico e da me notaio conservato al 

numero n. 18096 di raccolta. Imposta di bollo assolta in modo Virtuale ai sensi del decreto 22 

febbraio 2007 mediante MUI.

Roma li 2 febbraio 2018.
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