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REGOLAMENTO APE GIOVANI
Art.1-Disposizione Generale

Ferme le disposizioni dello Statuto dell’Associazione Ape Toscana, il presente regolamento
disciplina il funzionamento della sezione “GRUPPO NUOVI CTU e GIOVANI A.P.E.
TOSCANA”, il quale, salvo quanto regolamentato dalla disciplina speciale riportata in questo
regolamento fa comunque riferimento allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione A.P.E.
Toscana.

Art.2-Oggetto, finalità e ambito applicativo

La creazione del gruppo di professionisti che pur non associati intendono tuttavia partecipare e
collaborare e condividere alcuni momenti della vita associativa e organizzativa di incontri, dibattiti
pubblici, studi di approfondimento e quant’altro attiene alla figura del Consulente forense inteso
tanto come tecnico d’ufficio che consulente tecnico di parte viene distinta come “GRUPPO A.P.E.
TOSCANA: NUOVI CTU e GIOVANI” ha l’intento di formare ed aiutare alla crescita
professionale specializzata per la figura dei nuovi consulenti e dei giovani che si avvicinano, o
intendono approfondire la conoscenza necessaria all’esercizio della professione, consentendo loro
di approcciarsi ad essa mediante l’esperienza diretta ed a stretto contatto con professionisti che da
anni esercitano in tale ambito.
Gli aderenti verranno pertanto inseriti in apposito gruppo coordinato dall’Associazione A.P.E.
TOSCANA e saranno invitati a partecipare ad iniziative ed incontri informativi e formativi
organizzati dall’Associazione A.P.E. Toscana, consentendo così di partecipare attivamente alla vita
Associativa, alle problematiche e novità della professione e ad usufruire di una trasmissione delle
conoscenze diretta dagli esperti del settore.
Art.3-Coordinatore/i del gruppo: Nomina, compiti e funzioni
Viene istituita la figura del/i Coordinatore/i dell’attività del gruppo, il/i quale/i opereranno su diretto
impulso e sotto la vigilanza del presidente dell’associazione.
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La nomina viene delegata al Consiglio Direttivo Regionale A.P.E. TOSCANA.
Funzioni e compiti del/ Coordinatore/i:
-Tenuta dell’elenco degli aderenti al “GRUPPO NUOVI CTU e GIOVANI A.P.E. TOSCANA”.
-Proposizione al Consiglio Direttivo Regionale Toscana di attività volte alla formazione della
professionalità della figura dei nuovi e giovani CTU, anche sentite le proposte dei partecipanti al
gruppo.
-Organizzazione in collaborazione o su indicazione del Consiglio direttivo di eventi e momenti di
incontro specificati al punto precedente.
-Individuazione di temi di attualità in materia da poter eventualmente trattare in un’apposita e
dedicata sezione del sito internet Associativo.

Art.4-Modalità di adesione
L'iscrizione al gruppo avviene dopo il vaglio della richiesta degli interessati che con formula di
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano il titolo di studio conseguito, le loro
eventuali esperienze professionali e competenze maturate, esplicita dichiarazione di adesione allo
spirito associativo e alle finalità preposte dallo statuto Ape Toscana nonché l’assenza di qualsiasi
causa ostativa alla partecipazione all’iniziativa di APE Toscana.
L’ammissione al gruppo avviene su domanda dell’interessato proposta al/ai Coordinatore/i del
Gruppo, il quale dopo aver provveduto ad un prima verifica della documentazione presentata,
traspone la richiesta al Presidente che ne delibera l’eventuale

accettazione con decisione

insindacabile, salvo giustificato ricorso al consiglio direttivo da parte del Coordinatore, che si
pronuncerà in merito entro trenta giorni.
L’iscrizione decorre dal momento in cui la domanda è accolta.
Possono aderire al gruppo le persone fisiche, che al momento della domanda hanno un età compresa
fra i 18 ed i 39 anni ovvero tutti coloro anche di età superiore purché iscritti all’albo dei CTU di un
Tribunale della Toscana da non oltre dieci anni, o che pur iscritti non abbiano maturato (su
dichiarazione dell’interessato) un esperienza superiore a cinque consulenze d’ufficio negli ultimi
cinque anni.
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Art.5-Quota di iscrizione
Nessuna quota è dovuta per la partecipazione al gruppo che APE Toscana salvo che sia chiesto di
partecipare ad eventuali iniziative promosse da APE Toscana, in proprio o in collaborazione, o per
patrocinio con altri enti e/o associazioni e/o istituzioni che preveda una quota di partecipazione. In
ogni caso la quota di partecipazione alle iniziative di cui sopra non potrà mai essere superiore al
20% della quota a cui sono soggetti i soci Ape per eventuali accordi e/o convenzioni e/o sconti
ottenuti dall’associazione con i soggetti coorganizzatori e/o a cui ha aderito.
Art.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”, previa autorizzazione del partecipante al
gruppo.
Art.7- decorrenza adesione al gruppo e decadenza
La decorrenza dell’iscrizione al gruppo è determinata dalla data di comunicazione di accettazione
dell’adesione della richiesta da parte del Presidente, così come la cessazione al gruppo (se non
volontaria dell’interessato) è determinata dal Presidente dell’APE Toscana per gravi e motivate
ragioni che secondo il suo insindacabile giudizio creino pregiudizio all’onore, alla credibilità, o
anche solo al sereno svolgimento delle attività di APE Toscana o di un suo associato.
Il Coordinatore del gruppo, procederà periodicamente e con frequenza almeno biennale, alla
revisione della lista dei membri partecipanti al gruppo, e provvederà a comunicare agli interessati e
al Presidente la cessazione per quanti non abbiano partecipato a nessun incontro, iniziativa o altra
attività promossa dal gruppo e da Ape Toscana, dando evidente segno di disinteresse agli scopi
prefissi.
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