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Repertorio N. 16347 Raccolta N. 5082
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "ASSOCIAZIONE EUROPEA
DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTERVENTO
SULLE DISGRAFIE"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno tre, il mese di
maggio, alle ore undici e cinquanta in Roma, Via
Giovanni Nicotera n. 29.
Avanti a me avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente
in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
E' PRESENTE
la Dott.ssa Marcella Nusiner,..., domiciliata per la
carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente
della Associazione:
"ASSOCIAZIONE EUROPEA DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RI-
CERCA E L'INTERVENTO SULLE DISGRAFIE" in breve "A.E.D.
- ASSOCIAZIONE EUROPEA DISGRAFIE",
con sede in Massa, Viale Puccini n.27,
codice fiscale n.97544700582
iscritta nel Registro delle persone giuridiche della
Prefettura, ora Ufficio Territoriale del Governo, di
Massa Carrara al n. 24.
Detta comparente, della cui identità personale sono
certa, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea
degli associati della predetta Associazione, convocata
in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed al-
le ore undici per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del nuovo statuto AED per adeguamento al-
la legge 4/2013 e delibere conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto,
assume la presidenza la dott.ssa Marcella Nusiner, la
quale preliminarmente constata che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dell'articolo 14 dello statuto;
- la presente assemblea si tiene in seconda convoca-
zione essendo andata deserta in prima convocazione
fissata per le ore 11 del giorno 2 maggio 2013;
- dei numero 110 (centodieci) associati iscritti, ne
sono presenti, in proprio e per deleghe, riconosciute
regolari, n. 37 (trentasette);
- del Consiglio Direttivo sono presenti: lei stessa
quale Presidente e la signora Caterina Caracciolo di
S.Vito ;
il tutto come da separato foglio di presenze che si
allega al presente verbale sotto la lettera "A", men-
tre le deleghe rimangono agli atti dell'associazione.
Pertanto, il Presidente dichiara che la presente as-
semblea, è validamente costituita e quindi atta a de-
liberare sull'argomento iscritto all'ordine del gior-
no.
Aprendo la seduta il Presidente espone i motivi per i
quali ritiene opportuno modificare l'attuale statuto
per adeguarlo alle disposizioni della legge n. 4/2013
che disciplina le professioni non organizzate in ordi-
ne o collegi.
A tal fine sono stati modificati alcuni articoli dello
statuto sociale che illustra ai presenti, chiedendone



2

l'approvazione; precisa che per semplificare la lettu-
ra dello statuto, nel testo è stato aggiunto un indice
con la numerazione e la specifica degli articoli.
L'assemblea, dopo aver discusso le proposte del Presi-
dente, all'unanimità
DELIBERA
1) di modificare il primo comma dell'articolo 1 (uno)
come segue: "E' costituita ai sensi delle legge 4/2013
riguardante le disposizioni in materia di professioni
non organizzate, comma 2 art. 1, una associazione pro-
fessionale senza fini di lucro denominata "Associazio-
ne professionale Europea per l’intervento e la ricer-
ca sulle Disgrafie", in breve "A.E.D. - ASSOCIAZIONE
EUROPEA DISGRAFIE", per la divulgazione e l’istruzio-
ne, la formazione professionale e gli interventi sui
problemi e i disturbi specifici di apprendimento ine-
renti le disgrafie."
2) di modificare l'articolo 4 (quattro) nel modo se-
guente: "articolo 4. Scopi - L'Associazione è aparti-
tica, non ha carattere politico, e si attiene ai se-
guenti principi: assenza di fine di lucro, democrati-
cità della struttura, elettività e gratuità delle ca-
riche sociali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano ori-
gine nel rispetto dei principi della Costituzione Ita-
liana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana,
culturale e spirituale della persona.
L’associazione persegue i propri fini attraverso lo
svolgimento delle seguenti attività:
- promozione di iniziative didattico-pedagogiche di
prevenzione, individuazione, recupero delle difficoltà
grafomotorie;
- formazione e divulgazione sui problemi e le tecniche
di recupero inerenti le disgrafie;
- promozione di iniziative di ricerca scientifica nel
campo dei disturbi di apprendimento inerenti le di-
sgrafie;
- diffusione e informazione scientifica, divulgativa,
operativa e logistica sulle relative problematiche ed
interventi;
- promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto,
della pubblicazione di libri, riviste periodiche, no-
tiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per
mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri
scopi istituzionali;
- formazione professionale dei formatori con competen-
za specifica e formazione per gli interessati al fine
di divulgare e praticare tali tecniche verso terzi;
- valorizzazione delle competenze degli associati;
- formazione continua dei soci;
- formazione e aggiornamento degli insegnanti per in-
dividuare, riconoscere e prevenire difficoltà gra-
fo-motorie educando ad un corretto gesto grafico;
- definizione degli standard formativi per l'Esperto,
l'Educatore - Rieducatore professionale e il Supervi-
sore del gesto grafico A.E.D.;
- definizione dell'attività professionale per l'Esper-
to, l'Educatore - Rieducatore professionale e il Su-
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pervisore del gesto grafico A.E.D.;
- definizione ed attuazione del percorso per la certi-
ficazione professionale secondo la legge 4/2013, at-
traverso il rilascio di una certificazione di compe-
tenza per la professione di Educatore - Rieducatore
professionale del gesto grafico e la costituzione di
un registro di professionisti riconosciuto a livello
nazionale;
- tutela sulla specifica attività svolta dai profes-
sionisti A.E.D.;
- promozione degli strumenti a tutela e garanzia
dell’utenza previsti dal Regolamento.
L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle
sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse diret-
tamente connesse.
Inoltre si incaricherà di sostenere, per un soggetto
economicamente svantaggiato, gli oneri relativi al
trattamento di rieducazione, dopo la valutazione del
caso specifico da parte del Consiglio Direttivo, e co-
munque non più di un caso all’anno.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al
raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare
della collaborazione con gli Enti locali, regionali,
nazionali e internazionali anche attraverso la stipula
di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre
associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o
connessi ai propri."
3) di modificare l'articolo 5 (cinque) come segue:
"articolo 5. Soci - Possono far parte dell’Associazio-
ne tutti coloro che, maggiorenni, si riconoscono nello
Statuto, nel Regolamento interno e nel Codice deonto-
logico ed intendono collaborare per il raggiungimento
dello scopo sociale, impegnandosi a partecipare conti-
nuativamente e attivamente alle proposte dell’associa-
zione come la formazione, l’organizzazione degli in-
contri promozionali, le ricerche e l’educazione e rie-
ducazione del gesto grafico in tutte le sue forme.
I requisiti per diventare Soci vengono precisati nel
Regolamento A.E.D..
Per essere ammesso a socio il richiedente deve presen-
tare domanda scritta sulla quale decide irrevocabil-
mente il Consiglio Direttivo.
I soci si raggruppano in:
- Soci ordinari
- Soci aggregati
- Soci onorari
Sono Soci ordinari:
a) Soci fondatori: coloro che hanno fondato l’Associa-
zione, sono iscritti nell’ Atto costitutivo.
b) Soci ordinari iscritti: sono gli Esperti del gesto
grafico in possesso dei requisiti di accesso all’Asso-
ciazione e che seguano il percorso di formazione pro-
mosso da A.E.D. finalizzato allo svolgimento della at-
tività, come definito dal Regolamento.
c) Soci ordinari certificati: sono gli Educato-
ri-Rieducatori professionali del gesto grafico e i Su-
pervisori che possono dimostrare una particolare for-
mazione ed esperienza nel campo inerente alle disgra-
fie e che abbiano superato l'esame di certificazione
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rilasciato ai sensi dell'art.7 della legge 4/2013 so-
stenuto presso l'A.E.D. secondo le modalità specifica-
te nel Regolamento.
Sono Soci aggregati:
1) psicologi, medici specialisti, logopedisti, psico-
motricisti, optometristi e personale della riabilita-
zione ed altri professionisti, la cui qualificazione
e/o esperienza possano sostenere e favorire le inizia-
tive della Associazione nei diversi campi; fanno parte
del Circolo della Ricerca.
2) insegnanti e dirigenti scolastici che desiderano e-
ducare gli allievi ad una scrittura leggibile e flui-
da; fanno parte del Circolo della Scuola.
3) genitori e familiari di ragazzi disgrafici che de-
siderano informazione e sostegno; appartengono al Cir-
colo della Famiglia.
4) persone che desiderano sostenere e diffondere l’at-
tività dell’Associazione; fanno parte del Circolo del-
le attività sociali.
Sono Soci onorari: le persone che per le loro compe-
tenze particolari si siano distinte nell’ambito dello
studio delle disgrafie. I soci onorari sono esonerati
dal pagamento delle quote associative annuali.
La partecipazione del socio alla vita dell'Associazio-
ne non dovrà avere carattere di temporaneità.
La qualità di socio si acquisisce con l’iscrizione nel
libro dei soci, salvo deliberazione contraria motivata
del Consiglio Direttivo."
4) di modificare l'articolo 6 (sei) secondo e terzo
comma come segue: "Tutti i Soci hanno il dovere di ri-
spettare i seguenti obblighi:
- obbligo di svolgere la propria attività nell’asso-
ciazione in modo personale, volontario, gratuito e
prioritario agli scopi statutari dell’ Associazione.
- obbligo di osservare il rispetto delle norme statu-
tarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli
organi dell’Associazione.
- obbligo di rispettare i principi di correttezza, so-
lidarietà, buona fede, onestà, rigore morale e riser-
vatezza.
I Soci ordinari hanno anche l’obbligo di:
- conseguire una formazione minima annuale stabilita
nel Regolamento A.E.D..
- rispettare il Codice Deontologico dell’Associazione;
i trasgressori sono soggetti a sanzioni disciplinari
riportate nel Regolamento."
5) di modificare l'articolo 7 (sette) come segue:
- al 2° comma sostituire la parola "espulsione" con
"esclusione"
6) di inserire all'articolo 10 (dieci) un nuovo punto
e) del seguente tenore: "e) il Comitato Scientifico,"
7 ) di modificare l'articolo 11 (undici) nel modo se-
guente:
a) al primo comma dopo la locuzione "guida la vita
dell’Associazione," sostituire le parole " e delibera"
con la parola "predispone"; dopo la parola "Regolamen-
to" inserire la locuzione "e il Codice deontologico
che disciplinano";
b) all'ottavo comma dopo il secondo punto aggiungere
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due nuove previsioni del seguente tenore: " - la nomi-
na dei membri del Comitato Scientifico;
- la nomina degli organizzatori dei corsi, le cui fun-
zioni sono previste dal regolamento;"
c) all'ottavo comma, nell'ultimo punto, sostituire la
parola "espulsione" con "esclusione";
d) di abrogare il nono comma;
8) di modificare l'articolo 14 (quattordici)come segue:
a) abrogare il punto b) quarto comma; e rinominare i
punti successivi;
b) al terz'ultimo comma inserire, dopo le parole "che
avviene", la parola "almeno";
9) di modificare il primo comma dell'articolo 15
(quindici) nel seguente modo: "Il Circolo per la ri-
cerca sarà composto da un numero di un minimo di 3 so-
ci, appartenenti alle categorie dei Soci Ordinari e
dei Soci Aggregati punto 1) di cui all'articolo 5."
10 ) di modificare il primo comma dell'articolo 16 (se-
dici) nel seguente modo: "Il Circolo per la Scuola
sarà composto da un numero di un minimo di 3 soci, ap-
partenenti alle categorie dei Soci Ordinari e dei Soci
Aggregati punto 2) di cui all'articolo 5."
11) di modificare il primo comma dell'articolo 17 (di-
ciassette) come segue: "Il Circolo per le famiglie
sarà composto da un numero di un minimo di 3 soci, ap-
partenenti alle categorie dei Soci Ordinari e dei Soci
Aggregati punto 3) di cui all'articolo 5."
12) di modificare il primo comma dell'articolo 18 (di-
ciotto) come segue: "Il Circolo per le attività socia-
li sarà composto da un numero di un minimo di 3 soci,
appartenenti alle categoria dei Soci Ordinari e dei
Soci Aggregati punto 4) di cui all'articolo 5."
13) di inserire, dopo l'articolo 19 (diciannove), un
nuovo articolo con il numero 20 (venti) del seguente
tenore: "articolo 20. Comitato Scientifico - Il Comi-
tato Scientifico eletto dal Consiglio Direttivo, a cui
riferisce, è un organo consultivo dell’associazione
per la valutazione e la definizione dei contenuti
scientifici contrassegnati dal marchio A.E.D. Il Comi-
tato Scientifico è composto da 5 ad 8 membri che dura-
no in carica 2 anni, rinnovabili, i cui compiti sono
espressi nel Regolamento."
14 ) per effetto dell'inserimento del nuovo articolo di
cui sopra vengono rinumerati gli articoli successivi
che pertanto diventano: 21 (ventuno)(ex 20), 22 (ven-
tidue)(ex 21), 23 (ventitré) (ex 22), 24 (ventiquat-
tro) (ex 23), 25 (venticinque) (ex 24);
15) di modificare il testo dell'articolo 21 (ora arti-
colo 22) inserendo un ultimo periodo del seguente te-
nore: "Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è
disciplinato nel regolamento."
16) di modificare l'ultimo comma dell'articolo 23 ( o-
ra articolo 24) nel modo seguente: " Il patrimonio
sarà devoluto ad associazione professionale operante
in campo analogo".
17) di delegare al Presidente dell'Associazione ogni
più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di
quanto deliberato autorizzandolo espressamente a com-
piere ogni attività necessaria, con facoltà di appor-
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tare eventuali modifiche che fossero richieste dalle
autorità competenti.
Il Presidente mi consegna, perchè sia allegato al pre-
sente verbale, il testo dello statuto della Associa-
zione coordinato con le modifiche approvate.
Tale statuto viene allegato al presente verbale sotto
la lettera "B" omessane la lettura per dispensa della
comparente, ad eccezione degli articoli modificati.
Dopo di che non essendovi altro a deliberare il Presi-
dente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e
venti.
Del che, ho redatto il presente verbale, da me letto
alla comparente che lo approva e sottoscrive alle ore
dodici e venticinque minuti.
Consta di quattro fogli ed è stato scritto in parte da
persona di mia fiducia ed in parte da me su pagine
tredici.
F.TO MARCELLA NUSINER - SUSANNA OPERAMOLLA


