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Avanti di me Dottor Cristiano Cavicchioni Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri in data_20.12.2021___
e Civitavecchia.
al n._42840 - 1T___
SONO COMPARSI
LANTERO LUCA, nato a Carate Brianza (MB) il 25 (venticinque) maggio
1978 (millenovecentosettantotto), residente in Roma Circonvallazione Nomentana n. 154, c.f. LNT LCU 78E25 B729B, cittadino italiano;
SPITALIERI SERENA, nata a Palermo (PA) il 12 (dodici) giugno 1984
(millenovecentottantaquattro), residente in Roma Via Passo del Turchino n.
20, c.f. SPT SRN 84H52 G273Z, cittadina italiana
FINOCCHIETTI CHIARA, nata a Roma (RM) il 12 (dodici) settembre
1979 (millenovecentosettantanove), residente in Roma Via Antonio Sogliano n. 84, c.f. FNC CHR 79P52 H501W, cittadina italiana;
BIANCO SILVIA, nata a Monza (MB) il 28 (ventotto) agosto 1990 (millenovecentonovanta), residente in Monza (MB) Via Carlo Rota 70, c.f. BNC
SLV 90M68 F704A, cittadina italiana;
BRAMBILLA PISONI LETIZIA, nata a Milano (MI) l'8 (otto) luglio
1992 (millenovecentonovantadue), residente in Busto Arsizio (VA) Via
Gioacchino Rossini n. 9, c.f. BRM LTZ 92L48 F205C, cittadina italiana;
DIRVONSKYTE LAURA, nata a Lietuva (Lituania) il 23 (ventitré) maggio 1979 (millenovecentosettantanove), residente in Roma Via Luigi Ungarelli n. 6, c.f. DRV LRA 79E63 Z146P, cittadina lituana che dichiara di ben
conoscere la lingua italiana;
POP (cognome) ANA ANDREA (nome), nata a Negresti (Romania) il 18
(diciotto) luglio 1991 (millenovecentonovantuno), residente a Roma Via delle Giunchiglie n. 10, c.f. PPO NDR 91L58 Z129I, cittadina rumena, la quale
dichiara di ben conoscere la lingua italiana;
VALADES MALAGON (cognome) PALOMA (nome), nata a Madrid
(Spagna) il 9 (nove) dicembre 1979 (millenovecentosettantanove), residente
in Roma Via Giovan Battista Gandino n. 21, c.f. VLD PLM 79T49 Z131W,
cittadina spagnola, la quale dichiara di ben conoscere la lingua italiana;
GUGLIELMI (cognome) GIANNANDREA (nome), nato a Grottaglie
(TA) il 6 (sei) novembre 1989 (millenovecentottantanove), residente in Grottaglie (TA) Via Colombo n. 41A, c.f. GGL GNN 89S06 E205L, cittadino italiano;
GARNERN (cognome) ALLAN FRANK (nome), nato a Londra (Regno
Unito) il 1 (primo) gennaio 1956 (millenovecentocinquantasei), residente in
Roma Via Cassia n. 2000, c.f. GRN LNF 56A01 Z114N, cittadino britannico, il quale dichiara di ben conoscere la lingua italiana;
TAORMINA SUSANNA, nata a Palermo (PA) il 2 (due) giugno 1994 (millenovecentonovantaquattro), residente in Palermo Via Rutelli Mario n. 26,
c.f. TRM SNN 94H42 G273U, cittadina italiana;
CAMMILLUCCI LUCA, nato a Roma (RM) il 2 (due) ottobre 1991 (millenovecentonovantuno), residente in Roma Via delle Giunchiglie n. 10, c.f.
CMM LCU 91R02 H501W, cittadino italiano;

FERRANTI LUCA, nato a Monza il 21 (ventuno) luglio 1995 (millenovecentonovantacinque), residente in Milano Piazza dei Daini n. 4, c.f. FRR
LCU 95L21 F704H, cittadino italiano;
PETRUCCI ELISA, nata a Roma (RM) il 3 (tre) giugno 1981 (millenovecentottantuno), residente a Roma Piazza Pontida n. 3, c.f. PTR LSE 81H43
H501V, cittadina italiana;
GITTO EMANUELA, nata a Messina (ME) il 9 (nove) novembre 1996
(millenovecentonovantasei), residente in Milazzo Via Salvatore Maiorana n.
33, c.f. GTT MNL 96S49 F158C, cittadina italiana.
Detti comparenti della cui identità personali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto, con il quale convengono e stipulano quanto
segue.
Articolo 1) Costituzione dell’Associazione e approvazione dello Statuto
I signori LANTERO LUCA, SPITALIERI SERENA, FINOCCHIETTI
CHIARA, BIANCO SILVIA, BRAMBILLA PISONI LETIZIA, DIRVONSKYTE LAURA, POP ANA ANDREA, VALADES MALAGON PALOMA, GUGLIELMI GIANNANDREA, GARNERN ALLAN FRANK,
TAORMINA SUSANNA, CAMMILLUCCI LUCA, FERRANTI LUCA,
PETRUCCI ELISA e GITTO EMANUELA dichiarano di costituire, come
con il presente atto costituiscono ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4,
del collegato Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, e degli Articoli 36
e ss. del Codice Civile, una associazione professionale a carattere nazionale,
nel rispetto delle vigenti normative, denominata "Associazione Professionale Italiana dei Credential Evaluator". La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla "APICE" (di seguito, la "Associazione").
Ai sensi dello Statuto e nell’ambito dell’Associazione e delle sue attività, si
considera "Credential Evaluator" l’esperto della valutazione e del riconoscimento accademico e professionale di qualificazioni che svolga abitualmente
e professionalmente tale attività. Il Credential Evaluator possiede competenze professionali avanzate nella gestione delle procedure di riconoscimento e
nella valutazione delle qualificazioni, in termini di corrispondenza, equivalenza ed equipollenza, con conoscenza dei differenti modelli di istruzione e
formazione a livello nazionale e internazionale, in linea con il profilo professionale e secondo i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della professione, come stabiliti dalla Prassi di Riferimento UNI Numero 120:2021 in vigore dal 22 ottobre 2021
L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4,
del collegato Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, dal Codice civile e
da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora
innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto che contiene le norme relative al funzionamento dell'ente (d’ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel
documento che si allega al presente atto con lettera "A", previa lettura da me
Notaio datane ai comparenti che lo approvano, per formarne parte integrante
e sostanziale.
Articolo 2) Sede
L’Associazione ha sede in Roma in Viale XXI Aprile n. 36.
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune, così come potrà istituire, modificare e sopprimere, sia
in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uf-

fici, stabili organizzazioni, unità locali e dipendenze di ogni genere, senza
bisogno di modifiche statutarie.
Articolo 3) Scopo e Attività Istituzionali
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro, è fondata da Credential Evaluator
su base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, ed è costituita con il fine di associare, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali dei Credential Evaluator, curarne e controllarne la formazione permanente, determinare e garantire il rispetto di standard professionali e
regole deontologiche relative alla professione di Credential Evaluator, ed agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3.2. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento
delle seguenti attività:
a)
promuovere gruppi di studio e lavoro volti alla determinazione e al
continuo aggiornamento degli standard professionali e delle regole deontologiche della Credential Evaluation;
b) promuovere il riconoscimento legislativo, sociale e culturale della figura professionale del Credential Evaluator;
c)
svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore della Credential Evaluation;
d) vigilare sulla condotta professionale degli Associati;
e)
organizzare o promuovere incontri, conferenze ed eventi collegati al
settore della Credential Evaluation;
f)
rilasciare gli attestati di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi prestati dagli Associati – relativi ai servizi professionali resi dall’Associato e non intesi come certificazioni di qualità della professione dell’Associato – attestanti la regolare iscrizione all’Associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa, gli standard qualitativi e di
qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite
dall’Associazione all’utenza, l’eventuale possesso della polizza assicurativa
per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato;
g) verificare le competenze, la formazione e l’aggiornamento professionali dei propri Associati mediante organizzazione e gestione di esami periodici;
h) favorire la produzione e la divulgazione di materiale didattico, scientifico e culturale, nonché effettuare ricerche e studi in merito alle problematiche concernenti l’oggetto sociale anche per conto di amministrazioni dello
Stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
i)
promuovere servizi di comunicazione nel settore della Credential Evaluation, tra cui newsletter, siti internet e strumenti elettronici di networking;
j)
gestire banche dati e servizi tecnici, amministrativi, informativi e culturali a favore di enti e iniziative pubbliche e private della cultura, della formazione, dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione superiore;
k) partecipare a progetti internazionali in tema di istruzione e formazione
superiore promossi e finanziati da enti nazionali e internazionali, favorendo
la costituzione di partenariati tra istituzioni della formazione superiore e altri enti, associazioni e reti operanti nel settore dell’istruzione e della formazione superiore;

l)
promuovere, sviluppare e gestire soluzioni informatiche e nuove tecnologie, come l’utilizzo della tecnologia blockchain e l’intelligenza artificiale,
nel settore della formazione superiore;
m) gestire i rapporti e partecipare alle attività di associazioni, enti e altre
realtà operanti a livello nazionale e internazionale nel settore della formazione superiore e della Credential Evaluation;
n) attivare e gestire uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 2
comma 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell’art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché
ottenere informazioni relative all'attività professionale dei Credential Evaluator e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione agli Associati.
3.3. L’attività di cui alla lettera f) del punto 3.2 che precede può essere
svolta soltanto laddove l’Associazione abbia sede in almeno 3 (tre) Regioni
e rispetti ogni altro requisito richiesto a tal fine dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
3.4. L’Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale,
può svolgere anche attività ulteriori e in particolare:
a)
stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altro, convenzioni
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
b) costituzione e/o partecipazione a, e/o collaborazione con consorzi, fondazioni, associazioni, società ed enti in genere, siano essi già esistenti o da
costituire, aventi sede in Italia o all’estero, aventi scopi analoghi, connessi o
affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità
istituzionali dell’Associazione;
c)
acquisizione e cessione, anche su licenza, di marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all’attività svolta;
d) ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese
tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.
3.5. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di
finanziare le proprie attività istituzionali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle
disposizioni di Legge.
Articolo 4) Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 5) Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione
I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all’Associazione sono disciplinati dalla Legge 14 gennaio
2013 n. 4, dalla Normativa Applicabile e dagli articoli 3 e seguenti dello Statuto.
Articolo 6) Organi
Sono organi dell’Associazione (disciplinati dagli articoli 5 e seguenti dello
Statuto):

a)
l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d) il Presidente Emerito;
e)
la Commissione Tecnica;
f)
l’Organo di Revisione (eventuale).
Nessuna carica elettiva all’interno dell’Associazione può essere ricoperta
dalla medesima persona per più di 3 (tre) mandati consecutivi.
Articolo 7) Nomina del Presidente Emerito
Gli Associati convengono di nominare, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto,
quale Presidente Emerito LANTERO LUCA, come sopra generalizzato, il
quale presente accetta e dichiara che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
Il Presidente Emerito ha la rappresentanza istituzionale dell’Associazione,
ai fini della promozione dell’attività e dell’immagine della stessa e dunque
cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all’estero.
Il Presidente Emerito ha il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi sociali, ha diritto di voto in Assemblea, nel Consiglio Direttivo e nella
Commissione Tecnica.
Articolo 8) Nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e rappresentanza dell’Associazione
Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da quattro
membri oltre al Presidente Emerito, nominati nelle persone dei signori: SPITALIERI SERENA, FINOCCHIETTI CHIARA, BIANCO SILVIA e
BRAMBILLA PISONI LETIZIA, tutti sopra generalizzati.
Tutti i nominati, qui presenti, accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall’Articolo 7
dello Statuto.
Gli Associati convengono di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo la signora SPITALIERI SERENA, sopra generalizzata, che accetta
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Gli Associati convengono di nominare alla carica di Vice Presidente del
Consiglio Direttivo la signora FINOCCHIETTI CHIARA, sopra generalizzata, che accetta.
Articolo 9) Nomina della Commissione Tecnica
Gli Associati convengono di nominare membri della Commissione Tecnica,
le signore, sopra generalizzate, DIRVONSKYTE LAURA e POP ANA ANDRE.
Tutte le nominati, qui presenti, accettano e dichiarano che non sussistono a
loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
Il Presidente Emerito fa parte della Commissione Tecnica ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto
Articolo 10) Trattamento dei dati personali e Spese
Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e ai contenuti del D.L.vo 30 giugno 2003 n.
196 e s.m.i., i comparenti dichiarano di conoscere l'informativa prevista dal-

la legge ed autorizzano me Notaio al trattamento dei dati contenuti nel presente atto al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge.
Le spese del presente atto e conseguenti vanno a carico dell'associazione costituenda
Del presente atto scritto da me Notaio a macchina con nastro indelebile ai
sensi delle vigenti norme ed in parte di mia mano in undici pagine intere e
fin qui della dodicesima di tre fogli ho dato lettura ai Comparenti i quali con
me lo firmano a forma di legge dopo che da me interpellati lo hanno approvato dichiarandolo pienamente conforme alla loro volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore sedici e minuti venti.
Firmato: Latero Luca
Firmato: Serena Spitalieri
Firmato: Chiara Finocchietti
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Firmato: Ana Andrea Pop
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Firmato: Luca Cammillucci
Firmato: Luca Ferranti
Firmato: Elisa Petrucci
Firmato: Emanuela Gitto
Firmato: Cristiano Cavicchioni notaio
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