
--00 

°' o -00 

°' o 
>< c<l 

""" r-
00 
00 -00 

°' o o 
~o I ~g ,...._ 

"' 

<e: z - ·s: 
<e: o 

b ....:l "' c<l u 
N -o r-
00 

\O 
\O 

2 ·o 
"' o u 
c<l > 

Repertorio n. 3.720 Raccolta n. 2.258 - -- - -- -
-- VERBALE DI MODIFICA STATUTARIA DI ASSOCIAZIONE 

- _____________ RE PUBBLICA ITALI AN A ---------- -----
duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo, __ ____ __ _ _ 

________________________ 31 marzo 2022 --------------- - - - --- - --
In 5calea (CS), presso il mio Ufficio secondario, sito in Via Alcide De Gaspe-
ri, civico numero 1, avanti a me Notaio Ilaria PERROTI A, residente in Ca-
strovillari (CS), iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Co-
senza, Rossano, Castrovillari e Paola, --------------- ---------------
----------------- SONO COMPARSI I SIGNORI: ------- - -- - - - ----
- CAROCCIA Antonio, insegnante, nato a Belvedere Marittimo (CS), il gior-
no 02 febbraio 1970, residente in Terni, Via Lucio Libertini, civico numero 
15, codice fiscale CRC NTN 70B02 A773Q, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto sia in proprio sia in qualità di socio fondatore e Presidente del 
Consiglio Direttivo dell' "Associazione Nazionale Docenti AFAM", abbre-
viabile con l'acronimo "A.N.D.A.", con sede in Roma, Via dei Greci, civico 
numero 18, presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia", codice fiscale 
numero 96484060585, costituita con atto a mio rogito in data 02 aprile 2021, 
Repertorio n. 3.112, registrato presso l'AE - Ufficio di Cosenza in data 08 a-
prile 2021, al numero 5930, serie lT, con contestuale conferimento delle cari-
che; ------------------ ---------------------------------------
- BRANDO Daniele, insegnante, nato a Polla (SA), il giorno 03 luglio 1976, 
residente in Sassano (SA), Via Secchia, codice fiscale BRN DNL 76L03 
G793O, socio fondatore e tesoriere; --------------------------------
- PROGRESSO Giampaolo Francesco, insegnante, nato a Cosenza, il gior-
no 24 aprile 1984, residente in Dipignano (CS), Vico II Senatore Mele, civico 
numero 2, codice fiscale PRG GPL 84D24 D086T, socio fondatore e vi-
ce-presiedente. ------------------------------------------------
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Ilaria Perrotta 
NOTAIO 

Registrato a COSENZA 

il 06/04/ 2022 

al n . 6187 

serie 1T 

Imposta di bollo assolta 

in via forfettaria sugli at-

ti pubblici trasmessi in 

via telematica (M.U.L) ai 

sensi del D.M. 22/2/2007 

n. 24530 (in G .U. n. 51 del 

2/3/2007) 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chie-
dono di assistere all'assemblea straordinaria della suddetta Associazione 
onde redigerne pubblico verbale. ----------------------------------
Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue. -------------------
Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'Associazione CA-
ROCCIA Antonio, il quale mi ha designato segretario per la redazione del 
verbale di adunanza dell'assemblea stessa, che si tiene in modalità au-
dio-videoconferenza, alla mia costante presenza. ---------------------
11 Presidente dichiara all'uopo: ------------------- ----------------
- che in data 15 (quindici) marzo 2022 (duemilaventidue) è stata convocata 
mediante avviso spedito agli associati tramite mail e pubblicato sul sito 
www.anda-afam.it, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associa- ~.:~ , 
zione, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e con l'indic .. _,;,.. :~:_;:j-•-.q . . d " .-:r--- ~:----:~-1 . " 
z10ne elle materie da trattare; ---------------------------------- .-.;-t,~+.:..;: ··t.;'/ ~\., 

I

- che sono presenti i soci fondatori, in persona di sé medesimo CAROC 1.fl : \{i/;.i_:j-. · ": >~ , r 
Antonio, e dei Signori BRANDO Daniele e PROGRESSO Giampaolo Fran ~\'li~ì_~:::"'!,i i~~ \\: 1; 
sco, tutti sopra generalizzati e costituiti; --------------------------\'-J --<2-i{;:;.;, ?3 1:,. 

- sono presenti, in proprio n . 3 (tre) associati, per delega n. 78 (settantotto) j ~.::'',"_ . 0-

1 a_ssociati e in collegamento audio-videoconferenza, n . 32 (trentadue) associa- ' 
10 

v 

I 

ti, per un totale di n. 110 (centodieci) associati, s~l totale di n. 148 (centoqua-
rantotto) attuali associati, come risulta dal foglio presenze, nel quale sono 
altresì compiutamente identificati e generalizzati e che, previa dispensa dal-
la lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A", ai sensi dell'art. 17 
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. ai sensi del D.L. 17 mar-
. ite in atti e · O 27 ( · del vigente statuto, giuste deleghe acqms . 11 L 24 aprile 202 , n. mz-

2020 18 Convertito con modificazioJU da a · __ - - - - - - - - - - - - - - - -zo , n. , ___ _ 
sure connesse all'emergenza COVID-19); ---~---- na di sé medesimo Presi-

. . tr tivo in perso I - è presente l'intero organo arnnurus a ________________________ _ 
dente e dei Consiglieri: ----------------- _______________ _ 

----** BRANDO Daniele; ------- ----- ___________ ----
** PROGRESSO Giampaolo Francesco; ----:----28 ottobre 1959, residen-

. il 01omo ** STAFFIERO Patrizia, nata a Manduna, o- _______________ _ 

te in Lecce, Via Serafino Elmo, civico n_u~er~ 26; 
0 

;~:;obre 1962, residente 
** DI LERNIA Francesco, nato a Foggia, il giom

3 
__________________ _ 

in Foggia, Via Federico Garofalo, civi~o nu~ero D { 17 marzo 2020, n . 18, 
collegati in audio-videoconferenza ai sensi_ del O · 27 (misure connesse al-
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 202 , n. 

---------- -l'emergenza COVID-19); -------------------------- . 
- di aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti;_ ~--~------d--

1 mente costitmta m secon a - che pertanto la presente assemblea è rego ar 
convocazione e idonea a discutere e deliberare sul seguente ------------
----------------- - - ORDINE DEL GIORNO -------------------
1) modifiche statutarie. ---------------------------- - -------------
------------------ Illustrazioni del Presidente ------------------
Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Pre-
sidente illustra ai presenti le ragioni pratiche che rendono opportuna l'ado-
zione delle suddette modifiche, a partire dalla denominazione, da sostituire 
con la dicitura "ANDA- Associazione Docenti AFAM", considerato che l'a-
cronimo "ANDA" si identifica ormai con il nome dell'associazione, per fini-
re alla necessità di introdurre il sistema di intervento e di adunanza median-
te mezzi di video e teleconferenza, stante il perdurare della situazione di e-
mergenza sanitaria nazionale e, una volta superata l'attuale contingenza, 
per ragioni pratiche, stante l'importante numero di associati, provenienti da 
diverse parti in tutta Italia. ---------------------------------------
Proseguendo nella trattazione, il Presidente illustra altresì: -------------
** l'esigenza di modificare i quorum deliberativi, in conformità alle prescri-
zioni di legge, come segue: "L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costitui-
ta con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda o ulteriore convocazione, 
che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la deliberazione è adottata a 
maggioranza assoluta degli intervenuti, qualunque sia il numero. Per deliberare lo 
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre in o-
gni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati"; _____________ _ 
** l'esigenza di modificare il punto 3) dell'Articolo 3) dello statuto come se-
gue: "contribuire ad affermar~ la dimensione europea della ricerca favorendo lo 
scambio di idee ed esperienze e il confronto tra i diversi modelli organizzativi". __ _ 
Il Presidente precisa allora che, la necessità di contemperare queste partico-
lari esigenze, è stata trasfusa nel nuovo testo dello statuto che provvede ad 
illustrare ai presenti,_ sottoponendolo -~a loro approvazione, precisando 
che lo stesso è stato mtegralme~te r~v.1S1~~to sotto il profilo formale, per 
una maggiore coer~nza d_ell~ disposiz10ru ivi contenute, ai fini del miglio 
funzionamento dell Associazione stessa. ----------------------------
Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, dichiara che l'assem-
blea, in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto, con il voto unani-
l me espresso dai presenti, in proprio, per delega e in collegamento au-
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dio-video, per alzata di mano, ------------------------------------
------------------------- DELIBERA - - --- - ---- - - - - - - ---- -----
1) di modificare la denominazione dell'Associazione come segue: -------- \ 

/ "ANDA-Associazione Docenti_~AM"; --~~---~-----------------~-
2) di approvare le proposte modifiche e la rev1s1one integrale dello statuto, 

13) di approvare il nuovo testo dello statuto, che, previa dispensa dalla lettu- 1 

ra, nella sua versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "B" 
per formarne parte integrante e sostanziale. -------------------------
------------------- Chiusura dell'Assemblea -
Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara l'assemblea 
chiusa alle ore undici e trenta minuti. ------------------------------
--------------------------- Spese ---------------------------
Le spese del presente atto e le imposte connesse e conseguenti sono a carico 
dell'Associazione. ---- - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------- PRIVACY -------------------------
Ciascuna parte comparente, sotto la propria personale responsabilità, consa-
pevole della rilevanza penale del suo comportamento, ai sensi dell'art. 55 
d.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., dichiara: ------------------------------ 1 
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasio-
ne dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal No-
taio rog~te ai fini_de?li ad~mpimenti_previ~ti dal citato d.lgs; ----------1 
- che tali informaz1oru e dati sono aggiornati. ------------------------
Ciascuna parte di questo atto consente il trattamento dei suoi dati personali 
ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche \ 
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presen-
te atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. -----------------
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fi-
ducia mediante l'uso di strumenti informatici e completato a mano da me 
Notaio su due fogli per sette pagine fin qui e quindi ne ho dato lettura alle 
parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e ze-
ro minuti. 

-~- firmato in originale: 
, , \ . \ . Antonio Caroccia 
. ,, '(,·:·\ 'e~l B d 

- -----------------------------
---------------------------

-------------------------------
:_ \'-r~:'. · me e ran o ------------------------------------------------
~-. . J • ,;~~l ! ~- , . paolo Frances~o ~rogresso ----------------------------------

/k · na Perrotta Notaio (impronta del sigillo) 
. .----; :J '<I~ . 


