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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
NAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTISTI EUROPEI
Art. 1 – Obiettivi e finalità
Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art.6 dello statuto vigente (di seguito “Statuto”)
dell’Associazione APEUR – Associazione Progettisti Europei (di seguito “APEUR”), ha l’obiettivo di
definire i criteri di partecipazione, professionalità e qualità dei soci in attuazione dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza
concorren e di
libertà di circolazione, e della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
La finalità del presente regolamento è di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il
rispetto di regole deontologiche, agevolando
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.
Art. 2 – Rappresentanza delle professioni nel settore della progettazione europea
L’Associazione APEUR rappresenta, in forma non esclusiva, le professioni che operano nel settore
della progettazione europea non organizzate in ordini o collegi (di seguito “professioni della
progettazione europea”) ovvero che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata
esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Le professioni della progettazione europea possono essere esercitate in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente – sia nel settore pubblico che nel
settore privato.
Art. 3 – Trasparenza e codice di condotta
L’Associazione APEUR garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica
democratica tra gli associati, l’osservanza
l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e
tecnico scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione contenute
all’interno dell’art.3 dello Statuto (“Scopi dell’associazione”).
Al fine di soddisfaree quanto indicato al comma 1 del presente articolo, l’Associazione APEUR si dota di
un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis
27 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
Il codice di condotta è pubblicato sotto licenza d’uso ed è pertanto utilizzabile anche da professionisti
esterni all’Associazione APEUR in caso di autoregolamentazione volontaria, prevista ai sensi di legge.
Art. 4 – Garanzia e tutela del consumatore
L’Associazione APEUR intende garantire la qualità
qualità della professionalità dei propri associati.
Per garantire e tutelare l’utente, è istituito lo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore
cittadino
sia
preso le sedi operative riconosciute dall’Associazione, sia in forma telematica nell’apposita sezione
sezi
del
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sito internet (www.apeur.org ) ad esso dedicata, presso i quali committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo
27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli
iscritti.

Art 5. Qualifica di socio e uso dei loghi associativi
Il socio dell’Associazione APEUR, sia esso socio fondatore che socio attivo ai sensi dell’art.6 dello
Statuto (di seguito definiti “socio ordinario professionale”), è la persona fisica che:
•

ha superato un esame di idoneità per l’accesso alla presente associazione;

•

condivide e applica lo Statuto dell’Associazione;

•

condivide e applica il Regolamento;

•

condivide e applica il Codice deontologico;

•

è in regola con il pagamento della quota associativa.

Il socio ordinario professionale ha diritto all’uso del logo “APEUR” nonché alla possibilità di accedere
ai percorsi di aggiornamento formativo e alla qualifica professionale.
I soci ordinari professionali saranno iscritti nel registro generale dei soci attivi e in uno o più albi
corrispondenti ai profili di competenza della professione. E’ istituito l’albo interno di progettisti europei
per i soci che hanno già maturato comprovate esperienze nel settore.
Art.6 Esame d’idoneità per l’accesso all’associazione
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto l’accesso all’Associazione è determinato in seguito al superamento di un
esame di ammissione sostenuto con una Commissione composta da esperti o docenti provenienti dai
seguenti centri di formazione già indicati nello Statuto:
1. a) Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
2. b) sede di rappresentanza italiana del CEERNT di Bruxelles;
3. c) altre strutture individuate dal Consiglio di Amministrazione.
I candidati potranno accedere all’esame di ammissione avendo completato la formazione di I livello e di II
livello. L'adesione, come Socio Ordinario Professionale, potrà inoltre avvenire attraverso una "istanza diretta
di adesione", redatta su specifico modello (allegato A) insieme al documento "Profili di competenza "
(allegato B). La domanda di adesione, dovrà essere provvista di attestazioni, diplomi e certificati o altre
evidenze documentali idonee a stabilirne i livelli di competenza. Una Apposita Commissione istituita dal
Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare tali titoli ed a riconoscere automaticamente la qualifica
di socio secondo le procedure previste.

Art. 7 Commissione nazionale per l’esame dei professionisti Progettisti Europei
In conformità all’art. 20 dello statuto le Commissioni nazionali saranno istituite per la durata dell’anno
solare .
Le Commissioni nazionali per l’esame di ammissione dei candidati sono composte da almeno tre
membri esperti (massimo cinque). Questi vengono proposti formalmente dagli Enti pubblici e/o privati
sostenitori e dagli Istituti di formazione in Progettazione europea appositamente interpellati.
Il Consiglio di amministrazione seleziona successivamente i titolari delle Commissioni, anche a seguito
di segnalazione delle Delegazioni regionali, in riferimento a criteri curriculari.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione fissa definitivamente la composizione delle Commissioni,
redigendo apposito verbale. Il Presidente convoca le Commissioni nelle date opportune con apposito
decreto.
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Il calendario degli esami di accesso all’associazione sarà reso pubblico sul sito APEUR , presso la sede e
le delegazioni regionali nonché attraverso altre forme di pubblicità di volta in volta determinate
dall’ufficio di Presidenza di concerto con il Segretario dell’associazione.
Le prove si atterranno, nell’accertare il livello di competenze, agli skills richiesti per i quattro profili di
competenza già determinati da precedenti esperienze nazionali di classificazione a cui il presente
regolamento aderisce e che vengono descritti nell’allegato sotto la lettera B.
Art. 8 – Qualifica professionale
L’Associazione APEUR può rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale, una qualifica relativa:
•

alla regolare iscrizione del professionista della progettazione europea all’Associazione;

•

ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;

•

agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;

•

alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente;

•

all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal
professionista;

•

all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un
organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI – ove emanata per la
specifica professionalità.

La qualifica professionale ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto come
socio ordinario all’associazione APEUR ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un
corrispondente periodo. La scadenza della qualifica è specificata nell’attestazione stessa.
Il professionista iscritto all’Associazione APEUR che utilizza la qualifica professionale ha l’obbligo di
informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9 – Segreteria tecnico-scientifica e gruppi di lavoro
L’associazione APEUR si dota di una segreteria tecnico-scientifica (di seguito STS) dedicata alla
formazione permanente degli associati.
Gli obiettivi della STS sono i seguenti:
1. a) Identificare attività formative svolte da terzi per l’aggiornamento professionale degli associati
nelle materie di cui APEUR è rappresentante e promuovere convenzioni o licenze d’uso del knowhow formativo in favore degli associati;
2. b) Definire progetti formativi (“ABC”) da pubblicare nel sito Web dell’associazione al fine di fornire
dei riferimenti per la definizione di percorsi formativi;
3. c) Organizzare attività seminariali, on line e/o off-line, anche in collaborazione con dipartimenti
universitari, altre associazioni, utili alla formazione professionale degli associati.
La STS è coordinata dal responsabile alla formazione ed è costituita da un numero dispari di soci non
superiore a nove, con nomina e rimozione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dei
curricula professionali.

La STS si riunisce per via telematica, delibera a maggioranza semplice e – tramite il coordinatore –
relaziona mensilmente al Consiglio Direttivo.
Alle attività della STS possono partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni invitati dall’associazione
per specifiche tematiche.
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Oltre alla segreteria tecnico-scientifica possono essere costituiti ulteriori gruppi di lavoro, anche
temporanei, per necessità operative dell’associazione.
Il presente regolamento istituisce fin d’ora la creazione di quattro gruppi di lavoro in relazione ai profili
di competenza di cui all’allegato lettera B.
Art. 10 Associati sostenitori
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto i soci sostenitori sono rappresentati da persone, associazioni,
Istituti o Enti pubblici e privati che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie
intendano contribuire all’affermazione e allo sviluppo delle attività dell’associazione e della professione
di progettista europeo.
Le persone fisiche per accedere a tale categoria necessitano di una delibera favorevole del Consiglio di
Amministrazione sulla base di una richiesta formulata su apposito modello (allegato lettera A) nel
quale il candidato dichiara di voler aderire come socio sostenitore dell’Associazione scegliendo trale
seguenti figure:Socio sostenitore semplice, silver,silver plus egold, small platinum e full
platinum.
Art. 11 – Norme transitorie e disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e
nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali ulteriori regolamenti.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione avvenuta in data 15 maggio
2015 per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione.

F.to Il Presidente

