ASSOCIAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA TOSCANA
ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITA’ DELLA CONSULENZA DI TIPO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE SOCI ORDINARI
A.P.E. TOSCANA
Il regolamento di ammissione soci per l’iscrizione nell’elenco dei soci dell'A.P.E.
TOSCANA è stata deliberato ed adottato dall'assemblea dei soci in data 12 dicembre
2011 e modificato dalle assemblee del 19.07.2012 e del 29.04.2015 unitamente al codice
deontologico e resta in vigore fino a sua nuova modifica e/o integrazione da approvarsi
con idonea deliberazione assembleare.
1) Istituzione e Finalità
à
L’A.P.E. TOSCANA – ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITÀ DELLA CONSULENZA
DI TIPO GIUDIZIARIO, tiene l’elenco dei soci fondatori, onorari e ordinari.
L'iscrizione all'associazione per i soci ordinari avviene dopo il vaglio della richiesta degli
interessati che con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano
le loro specifiche professionalità e competenze.

2) Requisiti per l’’iscrizione e esclusioni
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione, l’ammissione dei soci avviene su
domanda dell’interessato. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio
Direttivo che decide in modo insindacabile, salvo giustificato ricorso al Collegio dei
Probiviri.
L’iscrizione decorre dal momento in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche di specchiata moralità, aventi titolo
idoneo all’esercizio dell’attività professionale della consulenza in ambito forense, iscritte
negli Albi di Ordini e Collegi Professionali della Toscana, e di Associazioni professionali
riconosciute come enti privati per attività non regolate da ordinamenti professionali, previa
dimostrazione di idoneità e rispondenza ai requisiti professionali richiesti ed accertati
secondo le modalità più avanti specificate.
Possono altresì richiedere l’adesione all’Associazione le persone giuridiche i cui membri
abbiano i requisiti di cui sopra, e nel rispetto dell’ordinamento professionale a cui i membri
che la compongono appartengono.
La domanda, redatta come da allegato fac-simile, va presentata in forma scritta e motivata
al Presidente.
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Il candidato deve essere presentato al Consiglio direttivo da almeno cinque soci (salvo
l’eccezione indicata di seguito nel criterio alternativo ai requisiti di ordine speciale minimi),
tra i quali almeno uno avente la qualifica di socio fondatore, che devono predisporre
apposita comunicazione scritta indirizzata al Presidente nella quale indicare la candidatura
e le motivazioni e le peculiarità professionali per cui il candidato è ritenuto idoneo per
l’iscrizione all’associazione.
Alla domanda deve essere allegato dettagliato curriculum vitae comprensivo di copia del
titolo di studio e attestazione/certificato di iscrizione all’organismo professionale per
l’attività svolta.
Sono requisiti di ordine generale per l’iscrizione:
assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica;
L’iscrizione all’elenco soci ordinari è altresì subordinata al rispetto e all’accettazione
esplicita di tutti i principi contenuti nel CODICE DEONTOLOGICO adottato dall'A.P.E.
TOSCANA e la non partecipazione a associazioni professionali analoghe e aventi finalità
similari a quelle dell’ APE toscana.
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di discordanze tra quanto dichiarato
all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, in qualunque tempo,
potrebbe essere valutata dall’A.P.E. TOSCANA come causa di interruzione dei rapporti in
essere e comportare l’eventuale cancellazione dall'elenco soci.
Il richiedente al momento della domanda deve possedere i seguenti requisiti di
ordine speciale minimi necessari per l’’iscrizione:
-

Iscrizione da almeno 10 anni all’Albo del proprio Ordine o Collegio Professionale, o
associazione professionale riconosciuta;

-

iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei C.T.U.. e dei Periti tenuto da Tribunale della
Repubblica Italiana;

-

aver raggiunto almeno 50 Punti negli ultimi 5 anni cosi’ computabili e di cui almeno
10 per CTU o perizia per conto del giudice penale :
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-1 punto ogni consulenza tecnica specialistica in ausilio a CTU;
-2 punto ogni Consulenza tecnica di parte (CTP) o su incarico della procura della repubblica;
- 5 punti ogni Consulenza tecnica di Ufficio (CTU) o perizia per il Giudice Penale.

-

Presenza di copertura assicurativa professionale con idonea copertura anche per lo
svolgimento dell’attività di consulente e perito per l’autorità giudiziaria, di primaria
compagnia assicurativa autorizzata.

Oppure, a richiesta dell’interessato ed alternativamente ai requisiti indicati poco sopra:
-presentazione da parte di un socio.
-produzione di n.3 lavori negli ultimi 5 anni di cui almeno una CTU, emendati di tutti i dati che
ne consentano la riconoscibilità e riferibilità da sottoporre alla valutazione di apposita
Commissione all’uopo designata.
-

Presenza di copertura assicurativa professionale con idonea copertura anche per lo
svolgimento dell’attività di consulente e perito per l’autorità giudiziaria, di primaria
compagnia assicurativa autorizzata.

La Commissione opererà in modo anonimo e sulla base di schede predisposte al fine di
stabilire l’osservanza dei criteri base di qualità della consulenza. La scheda di valutazione
dei lavori sarà la seguente:
Parametri ed indicatori
Livelli di prestazione Punteggio
Coerenza
a)Consapevolezza dei problemi e collegamenti appropriati, coerenti ed organici—25
b)Articolazione organica e consequenziale---20
c)Articolazione semplice, ma coerente---15
d)Articolazione abbastanza organica con qualche incoerenza ---10
e)Articolazione disorganica e incoerente---5
Ragionevolezza
a)Assunti fondati e ragionevoli che denotano competenza, buon senso ed equilibrio---25
b)Assunti fondati, ragionevoli anche se con carenze di equilibrio---20
c)Assunti fondati, poco ragionevoli, ma provvisti di buon senso---15
d)Assunti scarsamente fondati ed equilibrati, anche se ragionevoli---10
e)Assunti infondati e non legittimanti il tipo di lavoro svolto---5
Correttezza
a)Esposizione fluida, chiara, corretta;lessico ricco ed appropriato---25
b)Esposizione corretta, precisa ed abbastanza articolata---20
c)Esposizione semplice, comprensibile, formalmente corretta---15
d)Esposizione incerta, lessico impreciso ---10
e)Esposizione molto confusa, lessico improprio---5
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Completezza della consulenza
a)Completezza delle risposte ai quesiti posti, con immediata percezione dei risultati
addivenuti (sintesi finale ecc.)---25
b)Risposta chiara al quesito nella trattazione della consulenza---20
c)Risposta sufficientemente chiara al quesito ma priva di riepilogo o sintesi dei contenuti a
cui addiviene la CTU---15
d)Risposta insufficientemente chiara al quesito, dotato tuttavia di sintesi di immediata
percezione dei risultati a cui addiviene la CTU---10
e)Risposta insufficientemente chiara al quesito e priva di immediato riscontro riepilogativo--5

Ai fini della valutazione del candidato la somma dei punteggi degli aspetti valutati non
dovrà essere inferiore a punti 75/100.
La Commissione verrà nominata di volta in volta dal consiglio regionale dell’associazione e
sarà composta:
-da un membro del consiglio regionale dell’associazione;
-da un avvocato iscritto all’ordine professionale da almeno dieci anni scelto dal Consiglio
su una rosa di tre nominativi;
-da un socio;
La Commissione sarà presieduta dal Presidente Regionale che ne comunicherà l’esito
all’interessato e al consiglio regionale e vigilata dal Presidente del collegio dei probiviri
regionale.

à di presentazione delle domande
3) Modalità
La domanda di iscrizione dovrà essere formulata compilando l'apposito modulo disponibile
sul sito dell’associazione.
4) Esame delle Domande ed Inserimento delle Informazioni nella Banca Dati
Le domande pervenute al Presidente, una volta ritenute complete ed esaminabili saranno
analizzate dal consiglio Direttivo Regionale dell’A.P.E. TOSCANA al fine di accertarne la
completezza e idoneità e per l’iscrizione del socio e l’inserimento di quelle idonee nella
Banca dati che costituisce l'elenco dei soci.
In particolare l’esame delle domande è di competenza del Consiglio Direttivo Regionale
con domanda scritta e motivata indirizzata al Presidente che ne darà comunicazione
d’esito all’interessato.
Il Presidente potrà chiedere tutte le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti utili e/o necessari
al richiedente che dovranno pervenire nei termini dallo stesso indicati a pena di
decadenza della domanda stessa. La domanda e suoi allegati sarà illustrata dal
Presidente al Consiglio Direttivo Regionale alla prima riunione ritenuta utile.
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Il Consiglio Direttivo in sede di valutazione della domanda potrà chiedere ulteriori
integrazioni o chiarimenti al candidato il quale potrà esprimerle direttamente in apposita
audizione del consiglio e previa sua convocazione. Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi
con votazione a maggioranza sull’ammissione del candidato entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda e relativa documentazione da parte del Presidente. La
domanda si intenderà definitivamente accettata dopo il parere del consiglio Direttivo.
Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo il candidato potrà fare ricorso con
domanda motivata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla sua
comunicazione.
I dati comunicati dal candidato sono segreti e potranno essere resi noti a terzi solo su
richiesta del candidato.
5) Aggiornamento delle Informazioni
È facoltà dei Soggetti iscritti aggiornare, in qualsiasi momento, i propri dati contenuti
nell’elenco mediante accesso al sito web, con le medesime modalità con cui si chiede
l'iscrizione. Parimenti il Presidente dell’Associazione potrà chiedere in qualsiasi momento
la dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi per mantenere l’iscrizione.
6) Tutela della Privacy
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
7) Modifica del Regolamento
E’ facoltà dell’A.P.E. TOSCANA modificare nella sede assembleare il contenuto del
presente Regolamento dandone comunicazione agli iscritti.

Regolamento approvato dall’assemblea il 12.12.2011 e modificato dall’Assemblea del 19.07.2012 e
nell’assemblea del 29.04.2015.
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FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
All’Ill.mo Presidente del Consiglio Direttivo Regionale dell’Associazione dei Periti e Degli Esperti della
Toscana – Istituto per la tutela e la qualità della consulenza in ambito giudiziario
Il sottoscritto……………….nato a ……………. Residente in ……………..c.f……………. iscritto
all’Albo/elenco del …………
Della Provincia di ….….. a far data da……….. con studio in…………. Tel………… fax………….
mobile………….. email………..,
preso atto ed accettato il regolamento di ammissione, lo statuto e il codice deontologico vigenti, preso
atto degli organi statutari eletti e condivise le finalità associative, ritenuto di avere titolo per la
partecipazione al corpo sociale,
CHIEDE
di essere ammesso quale socio ordinario nella ASSOCIAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
DELLA TOSCANA – ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITA’ DELLA CONSULENZA DI
TIPO GIUDIZIARIO “APE TOSCANA”.
A tal fine allega la documentazione necessaria alla valutazione della propria candidatura costituita da:
Curriculum professionale aggiornato e corredato della copia dei titoli professionali e specialistici;
Autocertificazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
Documentazione di presentazione della candidatura sottoscritta da cinque soci aderenti alla APE TOSCANA
di cui almeno uno avente la qualifica di socio fondatore, ovvero dettagliata relazione con le motivazioni per
cui si chiede di prescinderne, OPPURE, alternativamente la presentazione da parte di un socio,
produzione di n.3 lavori negli ultimi 5 anni di cui almeno una CTU emendati di tutti i dati che ne consentano
la riconoscibilità e riferibilità da sottoporre alla valutazione di apposita Commissione all’uopo designata.
Presenza di copertura assicurativa professionale con idonea copertura anche per lo svolgimento
dell’attività di consulente e perito per l’autorità giudiziaria, di primaria compagnia assicurativa
autorizzata.
Autorizzo per le finalità di valutazione della adesione come socio all’APE Toscana al trattamento dei dati
forniti nel rispetto della normativa vigente in materia.

……………………., lì…….

IN FEDE
(firma e timbro prof.le)

