ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASAIS – EVU Italia Associazione Europea per la Ricerca e l’Analisi degli Incidenti
Stradali – country Group Italia
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il perito associato ad ASAIS – EVU Italia svolge l’attività di Ricostruzione degli incidenti
stradali, delle cause tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti tenuti dalle
persone coinvolte nell’evento.
Tali analisi interessano tutti i contesti che possono essere in nesso di causa o concausa
con un incidente stradale e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche
conformazione ed eventuali anomalie della strada, della segnaletica, dell’arredo urbano,
caratteristiche ed eventuali guasti dei veicoli.
Si precisa che la specifica attività non rientra tra quelle previste dall’art 2229 Cod. Civ. così
come emerge dal parere espresso dal Garante della Concorrenza (protocollo 0061447 del
27/10/2011 – protocollo 0060831 del 26/0/2011 – protocollo 0060824 del 26/10/2011)

Data di costituzione: 17/05/2005
Statuto:

l’ultima variazione dello statuto è stato approvato il 14/04/2018 dall’Assemblea
dei Soci

Sede legale: via Roma 12, 50012 Bagno a Ripoli
Sito web: www.asais-evuitalia.eu
Legale rappresentante: Dott. Virginio Rivano
Struttura organizzativa dell’associazione:
Presidente eletto dall’assemblea
Consiglio Direttivo composto da 10 membri eletti dall’assemblea
Comitato scientifico nominato dal Consiglio Direttivo

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Dott. Virginio Rivano – Presidente
Dott. Luigi Cipriani – Vicepresidente
Dott.ssa Manuela Caldironi – Vicepresidente
Ing. Marco Sartini – Tesoriere
P.I. Francesco Balzaretti – Segretario
Dott. Antonio Pietrini – Consigliere
P.I. Geatano Esposito – Consigliere
P. Nav Gaetano Centamore – Consigliere
P.I. Andrea Del Cesta – Consigliere
Geom. Michele Mancini – Consigliere
Ing. Alghero Vincenti – Consigliere
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:
diploma quinquennale di scuola media superiore o laurea; oltre a tale
presupposto, per l’iscrizione è richiesta una competenza specifica
comprovata dal curriculum e dalla presentazione di almeno 5 elaborati
peritali, svolti in anni differenti così da avere prova di continuità
nell’esercizio della professione, il più delle volte ribadita dall’iscrizione agli
elenchi dei Consulenti Tecnici del Tribunale.
 obblighi di aggiornamento:
I soci sono tenuti all’aggiornamento continuo, per il quale sono fissati limiti
temporali per anno e per triennio.
L’associazione ha predisposto una tabella che riassume tali obblighi e le
modalità con cui è possibile acquisire i CFP richiesti.
Oltre a promuovere incontri sul territorio nei quali vengono affrontate
tematiche riguardati i diversi aspetti della professione (tecnici – giuridici –
etici), l’associazione, attraverso una specifica commissione, identifica i
corsi proposti da terzi validi per l’aggiornamento professionale,
definendone l’apporto in termini di CFP.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
I crediti professionali vengono raccolti dalla Segreteria che verifica
l’adempimento dei soci sia con riferimento ai termini annuali che a quelli
triennali; in caso di inadempienza vengono attivare le procedure previste
dallo specifico regolamento


quota da versare:
la quota di iscrizione annua è definita dal Consiglio Direttivo ed approvata
dall’assemblea dei soci, con scadenza entro il 31 Gennaio di ogni anno
solare: per il 2019 è fissata in € 300,00

Numero associati: 136

Soggetto od organismo incarica del controllo dell’applicazione del codice di
conddotta:

Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’associazione è iscritta alla forma aggregativa COLAP, Coordinamento
Libere Associazioni Professionali
L’associazione dispone annualmente borse di studio finalizzate a
promuovere una maggiore consapevolezza sugli strumenti giuridici e
scientifici di questo settore ed anche al fine di migliorare la sicurezza sulle
strade.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
in prima istanza l’organo incaricato del controllo dell’applicazione del
codice deontologico è il Consiglio Direttivo. Il socio ha modo di
promuovere un ulteriore grado di giudizio davanti ad una commissione
composta dai 5 soci anagraficamente più anziani, che non risultino
all’interno del Consiglio Direttivo né nella regione ove ha sede operativa il
socio stesso, cosi come previsto dall’art 7 del codice deontologico
approvato in sede assembleare.
Numero associati: 136
Sedi regionali dell’associazione:
Nord Italia:
Centro Italia:
Sud Italia
Sicilia

Francesco Balzaretti – Via Somalvico 9, Como
328 6772407 segreteria@asais-evuitalia.eu
COLAP – via Antonio Gallonio 18, Roma
06.44340239 sviluppo@colap.it
Gaetano Esposito – Via Sabato Borzillo 15 Scisciano (NA)
081 84441691 socialmedia@asais-evuitalia.eu
Gaetano Centamore – Via Brancati 15, Catania
339 3808410 centamoregaetano@tiscali.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Centro Studi, che dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del
Consiglio Direttivo che lo approva, è presieduto da un Coordinatore nominato dal
Consiglio Direttivo fra i soci dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo approva,
nominandoli individualmente, i membri del Centro Studi proposti dal Coordinatore con
eventuale integrazione di quelli proposti all’unanimità dal Consiglio Direttivo stesso. I
membri del Centro Studi, non inferiori a cinque, potranno essere scelti anche fra non
soci.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di
uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Lo sportello è attivo il lunedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al numero
3286772407 oppure alla seguente mail sportello@asais-evuitalia.eu

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante

.................................................

