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        ALLEGATO 2 
 

 
 
SEZIONE I            
 
Associazione  
APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile. 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  
APART iscrive e rappresenta i professionisti operanti quali esperti dell’Infrastruttura 
Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile diffusa dal periodico 
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), classificati RAM 
(Reputation Audit Manager) APART e RATER (Reputation And Trust Expertise 
Representative) APART. 
 
Data di costituzione:  
23.05.2017 
 
Statuto:  
approvato il 23.05.2017 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. 
 
Sede legale:  
Via Nizza, 45 - 00198 ROMA. 
 
Sito web: www.apart-italia.com  
 
Legale rappresentante:  
Eduardo Marotti, nato il 13.12.1955 a Mugnano di Napoli (NA). 
 
Struttura organizzativa dell’Associazione: 

 Assemblea dei Soci;  

 Presidente; 

 Comitato di gestione provvisorio;  

 Consiglio Direttivo;  

 Comitato Esecutivo; 

 Collegio dei Probiviri;  

 Organismo di Vigilanza; 

 CPA – Comunità Professionali APART. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  

 L’Assemblea. È costituita dai Soci di cui all’Art. 4 dello Statuto in regola con il 
pagamento della quota associativa – vedi artt. 10/11 dello Statuto. 

 Il Presidente:  
Eletto direttamente dai Soci insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo, tra candidati che 
non abbiano ricoperto tale carica negli ultimi tre mandati consecutivi. Gli spettano tutti i 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione nell'ambito degli 
scopi sociali; gli spetta anche la legale rappresentanza dell'Associazione. 
NB: L’Assemblea dei Soci Fondatori ha nominato Presidente: 

- Dott. Eduardo MAROTTI. 

http://www.apart-italia.com/
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 Il Comitato di Gestione provvisorio. Eletto dai Soci Fondatori ai sensi del punto 5 
dell’Atto Costitutivo, in applicazione dello Statuto. 
Il Comitato di Gestione provvisorio, dopo l’intervenuta cooptazione (ai sensi dell’art. 12, 
sesto comma dello Statuto) del nuovo Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella Castaldo, 
in sostituzione del Socio Fondatore Dott. Renato Leone, è così composto: 

- Presidente, Dott. Eduardo MAROTTI; 
- Vice Presidente, Sig. Paolo GIANANI; 
- Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella CASTALDO; 
- Tesoriere, Dott. Mario GENTILI. 

 Il Consiglio Direttivo: 
Eletto direttamente dai Soci, è composto da almeno 4 membri con un massimo di 20 
membri scelti tra i Soci, compreso il Presidente. Ha i poteri per l’indirizzo e per il 
controllo delle attività dell’Associazione. 
NB: Il Consiglio Direttivo, ai sensi del punto 5 dell’Atto Costitutivo, è sostituito dal 
Comitato di Gestione provvisorio fino alla qualificazione di almeno 3.000 RAM APART. 

 Il Comitato Esecutivo: 
È costituito dal Presidente, due Vice Presidenti, un Tesoriere e un Segretario e 
provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 
NB: Il Comitato Esecutivo, ai sensi del punto 5 dell’Atto Costitutivo, è sostituito dal 
Comitato di Gestione provvisorio fino alla qualificazione di almeno 3.000 RAM APART. 

 Il Collegio dei Probiviri:  
È composto da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non Soci, 
che non ricoprono cariche associative istituzionali. 
NB: Il Collegio dei Probiviri, ai sensi del punto 5 dell’Atto Costitutivo, è sostituito dal 
Comitato di Gestione provvisorio fino alla qualificazione di almeno 3.000 RAM APART. 

 L’Organismo di Vigilanza (OdV) ex art. 6 D.Lgs. 231/01:  
Ai sensi degli artt. 9 e 15 dello Statuto, è costituito su proposta del Presidente e 
approvazione del Consiglio Direttivo da uno o più componenti effettivi, eletti 
dall’Assemblea anche tra i non Soci, in possesso delle qualifiche e competenze 
necessarie per assicurare la verifica puntuale dell’adeguatezza del Modello Organizzativo 
e Gestionale (M.O.G.) adottato e la sue efficace applicazione da parte degli organi 
associativi; rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e dispone dei 
poteri di verifica e d’indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività. 
NB: L’Organismo di Vigilanza, ai sensi del punto 8 dell’Atto Costitutivo, è stato nominato 
dall'Assemblea dei Soci Fondatori nella persona di: 

- Avv. Giorgio CAROZZI, Presidente Vicario AIAS PROFESSIONAL COMMUNITY 
ODV 231/2001 (AIAS CONFCOMMERCIO), Socio Fondatore APART. 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’Associazione:  

 Titoli di studio:  
Successivamente alla fondazione di APART per iniziativa dei Soci Fondatori, oltre ai 
Soci Onorari e ai Soci Sostenitori, possono aderire all’Associazione due tipologie di 
Soci Partecipanti, aspiranti RAM APART o RATER APART, che al termine del processo 
di qualificazione professionale acquisiscono la qualifica di Soci Ordinari: 

 RAM APART:  

 professionisti dell’area giuridica-economica-gestionale, già iscritti ad 
Ordini Professionali (es. Avvocati, Commercialisti, Notai, Architetti, 
Geometri, Ingegneri, etc.) o ad Associazioni Professionali di cui all’elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico ex legge 4/2013; 

 iscritti agli Ordini Professionale dei Giornalisti Professionisti (anche se non 
laureati); 
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 titolari di licenza rilasciata dalla Prefettura per eseguire investigazioni, 
ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati (anche se non 
laureati); 

 laureati in discipline dell’area giuridica-economica-gestionale; 
che hanno frequentato lo specifico Corso di Perfezionamento Universitario online 
di 125 ore (ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) oppure – se non laureati – lo 
Specifico Corso di Alta Formazione Universitaria online di 125 ore e superato il 
relativo esame online1  giusta Decreto Rettorale UNIVERSITAS MERCATORUM 
(Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane) n. 24 del 16 
dicembre 2016 che prevede il riconoscimento di 20 Crediti Formativi Universitari 
(CFU), oppure, in alternativa, giusta analoghi Decreti Rettorali di altre Università 
Telematiche eventualmente convenzionate; 

 RATER APART:  

 professionisti diplomati della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che 
hanno frequentato lo specifico Corso di Alta Formazione Universitaria 
online di 125 ore e superato il relativo esame online1 giusta Decreto 
Rettorale UNIVERSITAS MERCATORUM (Università Telematica delle 
Camere di Commercio Italiane) n. 24 del 16 dicembre 2016 che prevede il 
riconoscimento di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU), oppure, in 
alternativa, giusta analoghi Decreti Rettorali di altre Università 
Telematiche eventualmente convenzionate. 

 Obblighi di aggiornamento professionale (estratto dal Regolamento APART 
per attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi da RAM 
APART e RATER APART, Titolo III Qualificazione): 

 quelli previsti dalla legge e, in ogni caso, quelli previsti dal vigente 
Regolamento APART ex art. 23.  DURATA E MANTENIMENTO 
DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEI SERVIZI: “L’attestato di qualità e di qualificazione 
professionale dei servizi ha durata triennale con verifica documentale 
annuale di mantenimento a 12 e 24 mesi. 
La validità del predetto attestato è subordinata alla verifica del 
mantenimento dei requisiti del professionista attraverso l’invio alla APC 
ODV 231, entro 12 e 24 mesi, di: 
1. Attestati di frequenza relativi a corsi e/o seminari online, parte 
integrante del programma di “formazione continua” elaborato da 
MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART) nell’ambito di 
apposite convenzioni con AIAS CONFCOMMERCIO, con UNIVERSITAS 
MERCATORUM (Università Telematica delle Camere di Commercio 
Italiane) e con eventuali altre università telematiche. I predetti attestati di 
frequenza sono altresì parte integrante dell’annuale e obbligatorio rating 
reputazionale attribuito al professionista e determinano il punteggio (da 0 
a 100) relativo ai sub-rating “Studio e formazione” e “Lavoro e impegno 
civile”  (cfr. in sito web APART link Nota informativa su iscrizione e 
formazione gratuite e altri servizi a pagamento). 
2. Continuità lavorativa specifica come RAM (Reputation Audit Manager) 
APART o come RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) 
APART inserita a curriculum e opportunamente documentata con la copia 
degli estratti conto delle royalties ricevute da CROP NEWS ONLUS e/o da 
CROP NEWS Srl oppure con la copia dei contratti sottoscritti con i clienti. 

                                                           
1
 L’esame è superabile rispondendo esattamente ad almeno 85 domande a risposta multipla su 100; l’esame è ripetibile 

per 3 volte con un intervallo minimo di 15 giorni e successivamente, con colloquio libero via Skype, è ripetibile un 
numero infinito di volte con un intervallo minimo di 30 giorni. 

https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
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3. Curriculum vitae aggiornato con l’ultimo anno di attività datato e firmato 
per esteso, e con le seguenti diciture: "Il sottoscritto _______ nato a 
_____ (__) il ____, c.f. ________, e residente a ______ (__) in ______ 
n.__ , consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra 
riportate sono veritiere" e "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del vigente Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali". 
Decorso il triennio si procede ad un nuovo esame in modalità online 
(similare all’esame per il rilascio della prima attestazione) ed al rilascio 
della nuova attestazione. 
Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze 
necessarie alla professione sono subordinati a uno specifico percorso di 
“formazione continua”. Il professionista deve dunque seguire percorsi 
guidati di aggiornamento professionale online erogati a tal fine da 
MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART) nell’ambito di 
apposite convenzioni con AIAS CONFCOMMERCIO, con UNIVERSITAS 
MERCATORUM (Università Telematica delle Camere di Commercio 
Italiane) e con eventuali altre università telematiche” (cfr. in sito web 
APART link Nota informativa su iscrizione e formazione gratuite e altri servizi 
a pagamento). 

 

 Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

 verifica annuale documentale in occasione del pagamento della quota 
annuale di mantenimento ex Regolamento APART, art. 23.  DURATA E 
MANTENIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALITÀ E DI 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI: “L’attestato di qualità 
e di qualificazione professionale dei servizi ha durata triennale con verifica 
documentale annuale di mantenimento a 12 e 24 mesi. 
La validità del predetto attestato è subordinata alla verifica del 
mantenimento dei requisiti del professionista attraverso l’invio alla APC 
ODV 231, entro 12 e 24 mesi, di: 
1. Attestati di frequenza relativi a corsi e/o seminari online, parte 
integrante del programma di “formazione continua” elaborato da 
MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART) nell’ambito di 
apposite convenzioni con AIAS CONFCOMMERCIO, con UNIVERSITAS 
MERCATORUM (Università Telematica delle Camere di Commercio 
Italiane) e con altre università telematiche. I predetti attestati di frequenza 
sono altresì parte integrante dell’annuale e obbligatorio rating 
reputazionale attribuito al professionista e determinano il punteggio (da 0 
a 100) relativo ai sub-rating “Studio e formazione” e “Lavoro e impegno 
civile”  (cfr. in sito web APART link Nota informativa su iscrizione e 
formazione gratuite e altri servizi a pagamento). 
2. Continuità lavorativa specifica come RAM (Reputation Audit Manager) 
APART o come RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) 
APART inserita a curriculum e opportunamente documentata con la copia 
degli estratti conto delle royalties ricevute da CROP NEWS ONLUS e/o da 
CROP NEWS Srl oppure con la copia dei contratti sottoscritti con i clienti. 
3. Curriculum vitae aggiornato con l’ultimo anno di attività datato e firmato 
per esteso, e con le seguenti diciture: "Il sottoscritto _______ nato a _____ 
(__) il ____, c.f. ________, e residente a ______ (__) in ______ n.__ , 

http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
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consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere" e 
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del vigente 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali". 
Decorso il triennio si procede ad un nuovo esame in modalità online 
(similare all’esame per il rilascio della prima attestazione) ed al rilascio 
della nuova attestazione. 
Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze 
necessarie alla professione sono subordinati al richiamato specifico 
programma di “formazione continua”. Il professionista deve dunque 
seguire percorsi guidati di aggiornamento professionale online erogati a tal 
fine da MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART) nell’ambito 
di apposite convenzioni con AIAS CONFCOMMERCIO, con 
UNIVERSITAS MERCATORUM (Università Telematica delle Camere di 
Commercio Italiane)  e con eventuali altre università telematiche” (cfr. in 
sito web APART link Nota informativa su iscrizione e formazione gratuite e 
altri servizi a pagamento).  

 

 Quota da versare:  
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), Legge 4/2013 si rende conoscibile con 
pubblicazione sul sito web www.apart-italia.com che il Comitato di Gestione provvisorio 
ha deliberato l’abolizione delle quote d’iscrizione (zero euro) sia per Soci Partecipanti, 
aspiranti RAM APART e RATER APART, sia per Soci Ordinari RAM APART e RATER 
APART, sia relativamente alla prima annualità con decorrenza 31.10.2018 fino al 
31.10.2019, sia alla seconda annualità con decorrenza 01.11.2019 fino al 30.11.2020. 
Conseguentemente, per il periodo indicato, i Soci Ordinari RAM APART e RATER 
APART aderiscono gratuitamente ad APART. 
I Soci Partecipanti APART, aspiranti RAM APART e RATER APART, ricevono 
formazione gratuita da APART per conseguire la qualifica di Soci Ordinari RAM APART 
o RATER APART. 
I Soci Partecipanti APART e i Soci Ordinari acquistano servizi necessari alla rispettiva  
qualificazione reputazionale e professionale di RAM APART e RATER APART dal 
Socio Fondatore di APART MEVALUATE HOLDING Ltd (cfr. in sito web APART link 
Nota informativa su iscrizione e formazione gratuite e altri servizi a pagamento). 
I Soci Sostenitori versano una quota d’iscrizione annua di € 100,00 (euro cento/00). 
Dei costi per il funzionamento dell’Associazione APART si fa integralmente carico il 
Socio Fondatore MEVALUATE HOLDING Ltd. 

 
Numero associati:  
Vedi Sezione II. 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del Codice di 
Condotta:  
Vedi Sezione II. 
 
Servizi di riferimento:  
Classificazione ATECO 2007 settori 94.11.00 “Attività di organizzazione di datori di 
lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, 
federazioni fra istituzioni; 94.12.20 “Attività di associazioni professionali”; 94.99.10 “Attività 
di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini”; 99.99.40 “Attività di 
organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale”. 
 

http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616
http://www.apart-italia.com/
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Informativa+su+iscrizione+gratuita+e+servizi+a+pagamento/7b79f1a3-18f9-4e50-b735-5d2acc0b9616


6 

 

 
 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  

 APART ha avviato l’istruttoria per l’iscrizione alla Sezione II dell’elenco del 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ex Legge 4/2013 con l’invio della 
prima versione dell’Allegato 2 (analogo al presente) in data 14.06.2017. 
Successivamente gli Uffici del predetto Ministero, con email in data 08.09.2017, 
hanno richiesto una seconda versione del predetto Allegato 2 che APART ha inviato 
in data 25.09.2017. Successivamente, con P.E.C. del 19.09.2018 gli stessi Uffici del 
Ministero hanno richiesto la terza versione dell’Allegato 2 datata 25.09.2018. Con 
P.E.C. del 10.10.2018 gli stessi Uffici del Ministero hanno richiesto la quarta 
versione dell’Allegato 2 datata 17.10.2018. Infine, con successiva comunicazione gli 
Uffici del Ministero hanno richiesto questa quinta versione dell’Allegato 2 datata 
12.12.2018. 

 APART è dotata di un’organizzazione territoriale presente in almeno 3 (tre) 
regioni, ciascuna con un referente regionale il cui nominativo e relativi riferimenti 
sono reperibili sul sito APART agli indirizzi: www.apart-italia.com (https://www.apart-
italia.com/lo-sportello-del-consumatore; https://www.apart-italia.com/contatti). 

 APART organizza riunioni tecniche, seminari e convegni di informazione, gratuiti e 
accessibili mediante tecnologia Webinar 

 APART organizza e collabora con UNIVERSITAS MERCATORUM (Università 
Telematica delle Camere di Commercio Italiane), ai sensi di apposito Decreto 
Rettorale UNIVERSITAS MERCATORUM n. 24 del 16 dicembre 2016, alla 
realizzazione di: 

 Corso di Perfezionamento Universitario ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 
[analogo Corso realizzato da MEVALUATE ITALIA S.r.l., controllata da 
MEVALUATE HOLDING Ltd, Socio Fondatore di APART, previo parere 
favorevole e vincolante in data 16 ottobre 2015 del MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA ad istanza del Consiglio Nazionale del Notariato, ha ottenuto il 
riconoscimento di n. 22 Crediti Formativi Professionali dal Consiglio 
Nazionale del Notariato (cfr. delibera Consiglio Nazionale del Notariato del 
21 ottobre 2015 e successiva comunicazione email Consiglio Nazionale del 
Notariato del 07 luglio 2016) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (cfr. lettera Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina del 19 luglio 2016 con 
riferimento alla precedente delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili)]. 

 Corso di Alta Formazione Universitaria; 
Entrambi i Corsi in modalità online con 25 ore di video lezioni integrate dai 
documenti indicizzati dal docente, inclusa la didattica online, il tutoraggio e lo studio 
individuale, per stimate complessive 125 ore cad.  

 APART può promuovere la certificazione delle figure professionali secondo lo 
schema ISO tramite AIAS CERT (ente di certificazione del Socio Fondatore AIAS 
CONFCOMMERCIO) o altro ente certificatore convenzionato.  

 APART – per permettere al Socio di qualificarsi come Socio Specialista in una o 
diverse specializzazioni – ha costituito le Comunità Professionali APART (CPA) 
dei RAM (Reputation Audit Manager) APART, 12.000 a numero chiuso, e dei 
RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) APART, 30.000 a 
numero chiuso.   
A riguardo vige il Regolamento APART per attestati di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi resi da RAM APART e RATER APART, Titolo III 
Qualificazione. 

 

http://www.apart-italia.com/
https://www.apart-italia.com/lo-sportello-del-consumatore
https://www.apart-italia.com/lo-sportello-del-consumatore
https://www.apart-italia.com/contatti
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/147528/Decreto+Rettorale+Universitas+Mercatorum+n.+24+del+16+12+2016.pdf
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/147528/Decreto+Rettorale+Universitas+Mercatorum+n.+24+del+16+12+2016.pdf
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/28299/Ministero+della+Giustizia/a9e9149d-c186-41d2-9be2-7dab6ddc0e38
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/28299/Ministero+della+Giustizia/a9e9149d-c186-41d2-9be2-7dab6ddc0e38
http://mevaluate.com/mevaluate-onlus/CNN%20Formazione%20Notariato%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20e-learning%20Mevaluate%20Italia%20(07%20luglio%202016).pdf
http://mevaluate.com/mevaluate-onlus/CNN%20Formazione%20Notariato%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20e-learning%20Mevaluate%20Italia%20(07%20luglio%202016).pdf
http://mevaluate.com/common/CNDCEC%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20al%20Programma%20di%20Formazione%20e-learning%2019%2007%202016.pdf
http://mevaluate.com/common/CNDCEC%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20al%20Programma%20di%20Formazione%20e-learning%2019%2007%202016.pdf
http://mevaluate.com/common/CNDCEC%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20al%20Programma%20di%20Formazione%20e-learning%2019%2007%202016.pdf
http://mevaluate.com/common/CNDCEC%20-%20Riconoscimento%2022%20CFP%20al%20Programma%20di%20Formazione%20e-learning%2019%2007%202016.pdf
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
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--------------------------------------------------------------- 

 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del Codice di 
Condotta:  
Organismo di Vigilanza: quest’organo, oltre a monitorare il rispetto del Codice 
Deontologico APART, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione dell’Ente, 
suggerisce gli opportuni aggiornamenti del Codice, anche sulla base delle segnalazioni 
ricevute dal personale. 

Numero associati:  

Soci Fondatori: n. 4 

Soci Ordinari RAM (Reputation Audit Manager) APART “ESPERTI” ex 
Regolamento APART per attestati di qualità e qualificazione professionale dei 
servizi resi da RAM APART e RATER APART, Titolo I, art. 1: n. 3 

Soci Ordinari RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) APART 
“ESPERTI” ex Regolamento APART per attestati di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi resi da RAM APART e RATER APART, Titolo I, art. 1: n. 3 

    Soci Sostenitori (Persone Giuridiche): n. 14 
 
Sedi regionali dell’associazione:  

 CAMPANIA: c/o Deal Services Srls e IGS Srls (Socio Sostenitore APART), Via 
Meucci 33, Polo Meucci – 80020 Casavatore (Napoli) 
Dott. Roberto Dentale roberto.dentale@gmail.com; 

 LAZIO: Via Nizza 45 – 00198 Roma  
Dott.ssa Raffaella Castaldo raffaella.castaldo03@gmail.com; 

 LOMBARDIA: c/o Associazione STUDENT LAB: Ripa di Porta Ticinese 39 – 20143 
Milano  
Avv. Giorgio Carozzi – carozzi@studiolegalecarozzi.it. 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
A. il Comitato di Direzione del Corso di Perfezionamento Universitario (ex D.P.R. 10 

marzo 1982, n. 162) è l’organo tecnico-scientifico di APART per i Soci RAM 
(Reputation Audit Manager) APART ed ha il compito di sovraintendere alla 
realizzazione dei programmi e dei progetti sulla base delle priorità e degli obiettivi 
indicati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo e delle esigenze che 
emergono dalla realizzazione degli scopi associativi. 

B. il Comitato di Direzione del Corso di Alta Formazione Universitaria è l’organo 
tecnico-scientifico di APART per i Soci RATER (Reputation And Trust Expertise 
Representative) APART ed ha il compito di sovraintendere alla realizzazione dei 
programmi e dei progetti sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati dal 
Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo e delle esigenze che emergono dalla 
realizzazione degli scopi associativi. 
Entrambi i predetti Comitati sono costituiti da: 

 1 rappresentante di UNIVERSITAS MERCATORUM (Università 
Telematica delle Camere di Commercio Italiane) o di altra Università 
Telematica convenzionata con APART; 

 4 rappresentanti di istituzioni pubbliche e/o private (es., qualora 
convenzionati con APART: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea a 
cui partecipa il MIUR; altri.); 

https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Regolamento+Qualificazione+Figure+Professionali/52c03785-fdc6-4861-b284-4da177c10826
mailto:roberto.dentale@gmail.com
mailto:raffaella.castaldo03@gmail.com
mailto:carozzi@studiolegalecarozzi.it
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 1 rappresentante designato da APART (Associazione Professionale 
Auditor Reputazione Tracciabile) ex legge 4/2013. 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, attivato sul sito www.apart-italia.com  
alla pagina https://www.apart-italia.com/lo-sportello-del-consumatore con modalità di 
accesso immediato, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono 
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (RAM APART e RATER 
APART) ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 4/2013, dell’art. 27-ter del D. Lgs. 
206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli 
standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Nello sportello di riferimento per il cittadino 
consumatore sono pubblicate tutte le informazioni e la documentazione utili per una fattiva 
tutela del consumatore. 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2015: 
Si fa presente che questa associazione non dispone di ente di certificazione. 
         
  
Roma 12.12.2018      Firma del legale rappresentante 
          (Dott. Eduardo Marotti) 
         

http://www.apart-italia.com/
https://www.apart-italia.com/lo-sportello-del-consumatore

