Nota informativa su iscrizione gratuita e altri servizi a pagamento.
Si iscrivono obbligatoriamente e GRATUITAMENTE alle sotto elencate Associazioni i Soci Partecipanti
APART, aspiranti RAM (Reputation Audit Manager) e aspiranti RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative), che – a seguito del corso di formazione online di durata stimata in massimo 125 ore e
della correlata verifica di apprendimento online – acquisiscono di diritto la qualificazione di Soci Ordinari
APART, ottenendo dalla stessa APART (vigilata dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)
l’“attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi” offerti ai clienti ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4:
A. APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile), in breve APART, con espressa
accettazione di Statuto, Regolamento, Codice Deontologico, Privacy Policy e Cookie Policy.
B. Associazione CROP NEWS ONLUS, in breve CROP NEWS ONLUS, editore del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), iscritto al
Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Stampa
e Informazione – n. 172/2017 del 26.10.2017, strumento di lavoro per RAM e RATER Soci Ordinari
APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile), con espressa accettazione di
Statuto, Regolamento, Privacy Policy e Cookie Policy;
Le iscrizioni alle suddette Associazioni – in deroga ai rispettivi Statuti e secondo le delibere dei rispettivi
Consigli Direttivi – sono GRATUITE.
MEVALUATE HOLDING Ltd – Socio Fondatore sia di APART, sia di CROP NEWS ONLUS – si fa carico dei costi
relativi alle attività associative.
I Soci Partecipanti APART:
-

Aspiranti RAM (Reputation Audit Manager), in breve anche “RAM”;

-

Aspiranti RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), in breve anche “RATER”;

acquistano da MEVALUATE HOLDING Ltd i servizi funzionali sia all’accertamento dei requisiti
autocertificati e previsti dai rispettivi Bandi APART, sia allo svolgimento delle attività professionali degli
stessi Soci1.
I profili professionali RAM e RATER saranno attivati all’esito della verifica finale di apprendimento online
conseguente agli specifici Corsi di Formazione online per massimo 125 ore (cfr. successivo punto 3.) ai sensi
del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lettera e), comma 2, lettera d), e dell’art. 7, comma 1, lettera
c) della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
All’esito della richiamata verifica finale di apprendimento online, a ciascun iscritto verrà rilasciato il
predetto “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” offerti ai clienti ai sensi del
combinato disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Premesso quanto sopra, i Soci Partecipanti APART, aspiranti RAM o RATER, (ancorché esentati dal
pagamento di quote associative), corrispondono a MEVALUATE HOLDING Ltd l’importo di € 900,002
(escluso dal campo di applicazione IVA) ricevendo dalla stessa MEVALUATE HOLDING Ltd i seguenti
servizi necessari sia al conseguimento del predetto ”attestato di qualità e qualificazione professionale dei
servizi” ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (cfr. successivi punti 3, 4 e 5), sia all’esercizio delle
attività professionali di RAM o RATER:
1. Apertura telematica della Partita IVA per i professionisti che non ne sono già titolari.
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Approvazione Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Divisione VII – del costo di euro 900,00 (con un risparmio stimato di
€ 3.015,37) per i servizi necessari alla qualificazione di RAM e RATER, Soci APART vigilata dal MISE ex Legge 4-2013
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I Soci Partecipanti APART possono esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dalla data del pagamento
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2. Inclusione telematica della Partita IVA al V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), necessaria sia
per fatturare a clienti esteri residenti nei Paesi UE, sia per ricevere la fattura da Mevaluate Holding
Ltd esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
3. Corso di Formazione online per laureati (almeno laurea triennale) in discipline giuridicheeconomiche-gestionali – eventualmente con le formalità del Corso di Perfezionamento
Universitario online ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 – consistente in 25 ore di video lezioni con
documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per una durata complessiva di stimate 125
ore, che previo superamento dell’esame (verifica finale di apprendimento) online dà diritto a 20
Crediti Formativi Universitari3,
oppure, in alternativa, per i candidati non laureati
Corso di Formazione online per NON laureati – eventualmente con le formalità del Corso di Alta
Formazione Universitaria – consistente in 25 ore di video lezioni con documenti indicizzati dal
docente e tutoraggio online per una durata complessiva di stimate 125 ore, che previo
superamento dell’esame (verifica finale di apprendimento) online dà diritto a 20 Crediti Formativi
Universitari2.
NOTA BENE:
A. Gli aspiranti RATER devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
B. Gli aspiranti RAM possono essere non laureati (in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado) solo se sono iscritti agli Ordini Professionali degli Esperti Contabili, dei Geometri,
dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti, oppure se sono titolari di licenza rilasciata dalla
Prefettura per eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati.
Entrambi i Corsi di Formazione – ai sensi del richiamato combinato disposto dell’art. 5, comma 1,
lettera e), comma 2, lettera d), e dell’art. 7, comma 1, lettera c) della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. –
iniziano successivamente all’iscrizione dei primi n. 3.000 aspiranti RAM APART previo
comunicazione email di APART a tutti gli iscritti in qualità di Soci Partecipanti.
4. Esame (verifica finale di apprendimento) online sia per acquisire la qualifica di “Socio Ordinario”
APART (RAM o RATER), sia per ottenere l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi rilasciato da APART ai sensi del richiamato combinato disposto dell’art. 4, comma 1, e
dell’art. 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4; 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.
5. Rilascio dell’ attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi – all’esito dell’esame
(verifica finale di apprendimento) online di cui al precedente punto 4. – da APART, iscritta nella
Sezione II dell’elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7,
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
6. Formazione continua online durata 2 anni.
7. Password (Centro Assistenza) per tutoraggio online durata 2 anni.
8. Richiesta, ritiro (previo delega all'Associazione CROP NEWS ONLUS) e archiviazione di 5 certificati
e 1 visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale – con validità convenzionale 1 anno – che
comprovano l’effettivo possesso dei requisiti reputazionali previsti dai Bandi di selezione APART e
che sono necessari per l’attribuzione del rating reputazionale di cui al successivo punto 10.
(richiesta e ritiro sono delegate a un terzo per evitare il rischio di falso materiale):
a. Certificato Storico di Residenza.
b. Certificato Generale Casellario Giudiziale (art. 24 T.U.) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui
il certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio
Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e
gravità delle iscrizioni.
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c. Certificato Casellario Giudiziale Europeo per cittadini italiani (art. 25-ter, comma 1, T.U.),
oppure Informazioni sulle Condanne per il cittadino europeo (art. 25-ter, comma 2, T.U.),
oppure Informazioni sulle Condanne per il cittadino extra europeo (ECRIS-TCN, Circolare
Ministero della Giustizia 05.04.2018) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato e/o
le informazioni riportino iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il
Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla
tipologia e gravità delle iscrizioni.
d. Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale (art. 33 T. U.) con dicitura “NULLA”. Nel caso
in cui la visura riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il
Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla
tipologia e gravità delle iscrizioni.
e. Certificato Carichi Pendenti (art. 27 T.U.) della Procura della Repubblica competente per il
comune di residenza degli ultimi 10 anni con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato
riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante
(aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità delle
iscrizioni.
f. Certificato Misure di Prevenzione (Legge n. 1423/1956; D. Lgs. n. 159/2011 integrato e
modificato dalla Legge n. 161/2017; Legge n. 183/2011, art. 15, modificato dal D. Lgs. n.
50/2016) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato riporti iscrizioni il Consiglio
Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a
seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità delle iscrizioni.
9. Richiesta, ritiro (previa delega all’Associazione CROP NEWS ONLUS) e archiviazione di 2 certificati
– con validità convenzionale 1 anno – necessari alla integrazione del proprio profilo reputazionale:
a. Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato (art. 335, comma 3, Codice di
procedura penale) della Procura della Repubblica competente per il comune di residenza
degli ultimi 10 anni. Eventuali iscrizioni non compromettono in alcun modo l’adesione ad
APART e l’esercizio delle attività professionali di RAM o RATER.
b. Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Eventuali iscrizioni non compromettono in alcun modo l’adesione ad APART e l’esercizio
delle attività professionali di RAM o RATER.
10. Attribuzione rating reputazionale validità 1 anno.
11. Firma digitale con validità 3 anni.
12. Polizza assicurativa RC Professionale, durata 2 anni (cfr. su sito web APART polizza assicurativa RC
Professionale).
13. Polizza assicurativa costi di difesa correlati alla polizza assicurativa RC Professionale di cui al
precedente punto 12. durata 2 anni (cfr. su sito web APART polizza assicurativa RC Professionale,
punto 1., pag. 5; punto 3., pag. 8; punto 6., pagg. 13 e 14).
14. Password help desk durata 2 anni.
NOTA BENE: Solo in deduzione dei primi compensi professionali riconosciuti dall’Associazione CROP
NEWS ONLUS, i soli Soci Ordinari APART qualificati RAM (Reputation Audit Manager) – oltre all’importo
di € 900,00 pagato a MEVALUATE HOLDING Ltd in concomitanza dell’iscrizione ad APART e a CROP NEWS
ONLUS – pagano dilazionatamente, una tantum, aggiuntivi € 1.000,00 (importo escluso dal campo di
applicazione IVA).
Decorsi 15 mesi dalla comunicazione email di APART di cui al precedente punto 3., ultimo capoverso –
relativa all’avvio dei Corsi di Formazione – e comunque non prima del 1 APRILE 2021, i Soci Ordinari (RAM
o RATER), per la copertura dei costi relativi a servizi funzionali allo svolgimento delle attività professionali
degli stessi Soci, pagano a MEVALUATE HOLDING Ltd l’importo annuale di € 450,00 (importo escluso dal
campo di applicazione IVA).
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Detto importo di € 450,00 include:
1. Verifica annuale dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi da parte di
APART ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma
1, lettera c), dell’art. 8, comma 1, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. Richiesta, ritiro (previa delega a CROP NEWS ONLUS) e archiviazione di 5 certificati e 1 visura – con
validità convenzionale 1 anno – che comprovano l’effettivo mantenimento dei requisiti previsti dai
Bandi di selezione e che sono necessari per l’integrazione del rating reputazionale di cui al
successivo punto 4. (richiesta e ritiro sono delegate a un terzo per evitare il rischio di falso
materiale):
a. Certificato Storico di Residenza.
b. Certificato Generale Casellario Giudiziale (art. 24 T.U.) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui
il certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio
Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e
gravità delle iscrizioni.
c. Certificato Casellario Giudiziale Europeo per cittadini italiani (art. 25-ter, comma 1, T.U.),
oppure Informazioni sulle Condanne per il cittadino europeo (art. 25-ter, comma 2, T.U.),
oppure Informazioni sulle Condanne per il cittadino extra europeo (ECRIS-TCN, Circolare
Ministero della Giustizia 05.04.2018) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato e/o
le informazioni riportino iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il
Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla
tipologia e gravità delle iscrizioni.
d. Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale (art. 33 T. U.) con dicitura “NULLA”. Nel caso
in cui la visura riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il
Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla
tipologia e gravità delle iscrizioni.
e. Certificato Carichi Pendenti (art. 27 T.U.) della Procura della Repubblica competente per il
comune di residenza degli ultimi 10 anni con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato
riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante
(aspirante RAM o RATER) a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità delle
iscrizioni.
f. Certificato Misure di Prevenzione (Legge n. 1423/1956; D. Lgs. n. 159/2011 integrato e
modificato dalla Legge n. 161/2017; Legge n. 183/2011, art. 15, modificato dal D. Lgs. n.
50/2016) con dicitura “NULLA”. Nel caso in cui il certificato riporti iscrizioni il Consiglio
Direttivo APART si riserva di non espellere il Socio Partecipante (aspirante RAM o RATER) a
seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità delle iscrizioni.
3. Richiesta, ritiro (previa delega all’Associazione CROP NEWS ONLUS) e archiviazione di 2 certificati
– con validità convenzionale 1 anno – necessari alla integrazione del proprio profilo reputazionale:
a. Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato (art. 335, comma 3, Codice di
procedura penale) della Procura della Repubblica competente per il comune di residenza
degli ultimi 10 anni. Eventuali iscrizioni non compromettono in alcun modo l’iscrizione ad
APART e l’esercizio delle attività professionali di RAM o RATER.
b. Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Eventuali iscrizioni non compromettono in alcun modo l’iscrizione ad APART e l’esercizio
delle attività professionali di RAM o RATER.
4. Integrazione rating reputazionale.
NOTA BENE: Si evidenzia che nella seconda annualità convenzionale relativa al periodo 1 APRILE 2021 –
31 MARZO 2022 sono inclusi anche i seguenti servizi di durata biennale già pagati con il corrispettivo
della prima annualità:
5. Formazione continua online durata 2 anni.
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6. Password (Centro Assistenza) per tutoraggio online durata 2 anni.
7. Firma digitale durata 3 anni.
8. Polizza assicurativa RC Professionale, durata 2 anni (cfr. su sito web APART polizza assicurativa RC
Professionale).
9. Polizza assicurativa costi di difesa correlati alla polizza assicurativa RC Professionale di cui al
precedente punto 8. durata 2 anni (cfr. su sito web APART polizza assicurativa RC Professionale,
punto 1., pag. 5; punto 3., pag. 8; punto 6., pagg. 13 e 14).
10. Password help desk durata 2 anni.
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