ALLEGATO 2

SEZIONE I

Denominazione dell’associazione:
UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE ONLUS
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le attività professionali degli associati si possono sintetizzare in tutti i compiti che
riguardano la verifica dell’autenticità di opere d’arte così come definite nel Testo Unico in
materia di Beni Culturali e Ambientali (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e
successive modificazioni e integrazioni) e nel Codice dei Beni Culturali (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni): Redazione
di certificazioni di autenticità di opere d’arte anche attraverso l’impiego di analisi tecnicoscientifiche. Verifica dell’autenticità di firme d’artista attraverso i metodi di scienza
grafometrica. Valutazione e stima di opere d’arte attraverso le metodologie di estimo
professionale.
Data di costituzione:
Associazione costituita in Italia dalla originaria associazione tedesca “Albrecht Dürer
Haus” e presieduta dal M° Wolfgang Eller con Atto Notaio Augusto Bellagamba di Roma,
repertorio 62984 del 18-02-1993, registrato a Roma il 02-02-1993, n. 11298.
L’Associazione modifica il nome in “Unione Europea Esperti d’Arte” e acquisisce la
qualifica di ONLUS con Atto Notaio Augusto Bellagamba di Roma, repertorio 84727 del
25-06-1998, registrato a Roma il 30-06-1998, n. 23775. Statuto aggiornato in conformità
alla Legge 14-10-2013, n. 4 con Atto Notaio Danilo Stefani di Roma, repertorio 2091 del
10-09-2014, registrato a Roma il 26-09-2014 n. 12697. Lo statuto è stato inoltre integrato
in data 20 novembre 2015 come richiesto da Ministero dello Sviluppo Economico ai fini
dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni professionali delle professioni non organizzate
in ordini o collegi.
Sede legale: Via Antonio Gallonio, 8 – 00161 Roma
Sito web: www.espertiarte.it

Legale rappresentante: Liberati Stefano nato a Roma il 16-07-1950
Struttura organizzativa dell’associazione: l’Associazione è organizzata nei seguenti sei
settori operativi: Mostre ed eventi, Pubblicazioni, Rapporti con il pubblico, Rapporti con la
pubblica amministrazione, Rapporti con l’estero, Ufficio stampa. Ciascuno dei settori è
gestito da uno o più associati che riferiscono al Consiglio Direttivo.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2016:
Presidente: Stefano Liberati.
Vice Presidente: Matteo Maglia.
Segretario: Dario F. Marletto.
Commissione scientifica e culturale: Gianna Paola Cuneo, Tommaso Pedace, Matilde
Migliorini, Loretta Eller.
Consiglieri: Giancarlo Alù, Giovanni Vurchio.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: diploma di laurea che deve essere compreso in materie riguardanti i
Beni Culturali, Architettura o diploma accademico di primo livello o di secondo
livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, nonché titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero per l’Istruzione.
obblighi di aggiornamento: ogni professionista iscritto all’Associazione ha
l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale fino al raggiungimento di sessanta crediti in tre anni. La violazione di
tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: al termine di ogni triennio il Consiglio Direttivo dell'Associazione può
eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di
svolgimento delle attività di formazione.
quota da versare: euro 500,00 (cinquecento) annuali calcolate dal giorno di
iscrizione.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Tutti i professionisti iscritti all’Associazione hanno l’obbligo di rispettare e far
rispettare il Regolamento Deontologico e il Codice di Condotta.
L’Associazione non assume incarichi professionali di alcuna natura, ma nel rispetto
delle legislazioni vigenti, può indirizzare verso i propri associati gli utenti che
dovessero rivolgersi alla segreteria per incarichi peritali o per servizi inerenti le
attività dei singoli associati.
Pur accogliendo tra gli associati anche periti iscritti nei ruoli delle Camere di
Commercio, la nostra associazione non è legata in alcun modo alle Camere di
Commercio e l'iscrizione alla nostra associazione non sottintende l'iscrizione presso
tali Enti.

SEZIONE II

Numero associati: 40

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice
di condotta: Il Consiglio Direttivo sentito l’Organo di Vigilanza.

Servizi di riferimento: il settore dei servizi professionali offerti dagli associati
rientra nell’ambito dei Beni Culturali attraverso consulenze, perizie, expertise,
certificazioni di autenticità di opere d’arte, valutazioni e stime. Codice ISTAT
ATECO: 74.90.99. L’Associazione ha registrato il proprio nome e marchio presso
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Sedi regionali dell’associazione:
PIEMONTE: Torino
LOMBARDIA: Bergamo
CAMPANIA: Napoli
SICILIA: Noto
EMILIA ROMAGNA: Bologna
TOSCANA: Sesto Fiorentino
PUGLIA: Lecce
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Alla Commissione Scientifica e Culturale del Consiglio Direttivo è demandato il
compito di programmare una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione
permanente e di dare comunicazione a tutti gli associati le modalità di accesso
attraverso un progetto che verrà predisposto annualmente. Alla stessa
Commissione è demandata la procedura di verifica relativa all’aggiornamento
professionale dei soci.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’Associazione, a garanzia e tutela dell’utente, ha attivato uno sportello di riferimento
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali
erogate dagli associati con espresso riferimento all'appartenenza alla UEEA, potranno
rivolgersi in caso di contenzioso con gli associati stessi, ai sensi 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 in generale e agli standard
qualitativi delle prestazioni fornite dagli iscritti. Gli utenti potranno rivolgersi previo
appuntamento alla segreteria dell’Associazione presso la sede sociale.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO
9001: In corso di definizione.

Data 16-12-2015
Firma del legale rappresentante

