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I) PREMESSA 

A. MEVALUATE HOLDING Ltd (Dublin, Ireland, mevaluate.com) – di seguito, in breve, 

anche “MEV” – è il “Produttore Specializzato” che ha definito le metodologie per creare la 

prima Banca della Reputazione, che ambisce ad essere operativa a livello mondiale, basata 

esclusivamente su documenti, per misurare, mettere in valore e conoscere la reputazione di 

ogni persona fisica e giuridica, privata e pubblica (cfr. RASSEGNA STAMPA; 

REFERENZE). 

B. La valutazione della reputazione – espressa da un Rating Reputazionale – si fonda sul 

“Codice della Reputazione Universale”, oggetto di tutela della proprietà intellettuale con 

deposito U.S. Copyright Office e SIAE – Sezione OLAF – Opere Inedite del 11.06.2013 e 

successivi. Tutti gli approfondimenti sono disponibili sul sito web cropnews.online. 

C. MEV – attraverso il controllo pubblico diffuso di dati e dei documenti a comprova della 

reputazione reale – contrasta la pratica della contraffazione della reputazione che, attraverso 

l’INGEGNERIA REPUTAZIONALE diffusa anche sul WEB, crea IDENTITÀ DIGITALI 

svincolate dalle identità reali, determina il cosiddetto “RICICLAGGIO IDENTITARIO” 

sviluppando RATING FALSI che costituiscono, tra l’altro, un OSTACOLO agli 

ACCERTAMENTI privati – tra cui quelli che incombono per legge in tema di 

ANTIRICICLAGGIO sugli OPERATORI FINANZIARI e sui PROFESSIONISTI (per la 

determinazione della reputazione dei potenziali clienti) e nell’interesse dei rispettivi clienti 

(per la determinazione della reputazione delle controparti) – alle attività di INTELLIGENCE 

e di lotta al CRIMINE. 

D. MEV si propone di ottimizzare il programma di formazione per RAM – Reputation Audit 

Manager e RATER – Reputation And Trust Expertise Representative iscritti ad APART – 

Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (apart-italia), vigilata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, attraverso la cooperazione 

tecnico-scientifica con un qualificato Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti 

(anche lavoratori dipendenti) a vario titolo interessati ad acquisire la qualifica di RAM 

“ESPERTO” prevista dal Regolamento della richiamata APART. 

II) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Ciascun componente il Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti (anche lavoratori 

dipendenti) che aspira ad acquisire la qualifica di RAM “ESPERTO” – prevista dal Regolamento 

APART – è coordinato da un team costituito da tre Avvocati e due Commercialisti così composto: 

1. Avv. Maurizio Conte, nato a Napoli il 01/12/1961 ed ivi residente a Via Vincenzo Mosca n° 

41, C.F.: CNTMRZ 61T01 F839Z, email: team.ramesperti@gmail.com. 

2. Dott. Gianpaolo Delle Donne, nato a Napoli il 05/01/1965 e residente in Forio (Na) alla Via 

II^ Cimmentorosso n° 22, C.F.: DLLGPL 65A05 F839U, email: 

gdelledonne@odcec.napoli.it, mobile: 3385249169. 

ACCORDO PER CONSEGUIRE GRATUITAMENTE LA QUALIFICA 

DI RAM – REPUTATION AUDIT MANAGER “ESPERTO”  

AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013, 

GRATUITAMENTE ASSOCIATO AD APART  

VIGILATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 

 FIRMARE IN CALCE 2 VOLTE E INOLTRARE ENTRO IL 15.10.2022 

AL TEAM DI COORDINAMENTO INSIEME AL CV: 

team.ramesperti@gmail.com 

 

http://www.mevaluate.com/
https://mevpress.com/
https://www.apart-italia.com/referenze-mevaluate-holding-ltd
http://www.cropnews.online/
http://www.apart-italia.com/
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:gdelledonne@odcec.napoli.it
http://www.apart-italia.com/
mailto:team.ramesperti@gmail.com
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3. Avv. Sandro Micelisopo, nato a Napoli il 11/06/1959 ed ivi residente alla Via dei Mille n° 61, 

C.F.: MCLSDR 59H11 F839Y, email: avv.micelisopo@gmail.com, mobile: 3358434050. 

4. Dott. Ettore Guarini, nato a Napoli il 05/07/1969 ed ivi residente alla Via Pirro Ligorio n° 10. 

C.F.: GRNTTR 69L05 F839J, email: eguarini@odcec.napoli.it, mobile: 3355432303. 

5. Avv. Piero Ricciardi, nato a Napoli il 17/07/1965 ed ivi residente alla Via Michelangelo 

Schipa n° 44, C.F.: RCCPRI 65L17 F839G, email: avv.pieroricciardi@gmail.com, mobile: 

3289751142. 

Ciascun componente il Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti (anche lavoratori 

dipendenti) – dopo aver sottoscritto il presente accordo ENTRO IL 15.10.2022 – svolge le sotto 

elencate attività: 

A. Partecipa – con le modalità successivamente indicate – al Gruppo di Lavoro a decorrere 

dalla convalida del presente accordo che si perfeziona con il ricevimento di specifica email 

da eduardo.marotti@apart-italia.com in risposta alla precedente email con cui l’aspirante 

RAM “ESPERTO” invia all’indirizzo team.ramesperti@gmail.com sia il CV, sia il presente 

accordo sottoscritto due volte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. 

B. Verifica la bozza n. 3 datata 29.09.2022 del corso di formazione online per RAM – 

Reputation Audit Manager (copyright MEVALUATE HOLDING Ltd) che sarà inviata con 

email da team.ramesperti@gmail.com successivamente alla convalida dell’accordo di cui al 

precedente punto A.  

C. Verifica la bozza di n. 309 domande di esame a risposta chiusa con tre opzioni di risposta, 

di cui solamente una esatta, datata 29.09.2022 (copyright MEVALUATE HOLDING Ltd) 

che sarà inviata con email da team.ramesperti@gmail.com successivamente alla convalida 

dell’accordo di cui al precedente punto A. 

D. Invia al team di coordinamento sopra individuato, all’indirizzo 

team.ramesperti@gmail.com, entro il termine del 15 novembre 2022 le eventuali proposte 

di modifica e/o integrazione delle bozze di cui ai precedenti punti B. e C. 

E. Partecipa – a seguito di convocazione email inviata da team.ramesperti@gmail.com – al 

webinar di presentazione delle eventuali, conclusive proposte di modifica e/o integrazione 

delle bozze di cui ai precedenti punti B. e C. 

F. Accettazione dei sotto elencati documenti e di eventuali, successivi aggiornamenti 

pubblicati sul sito web apart-italia: 

i. Statuto APART 

ii. Codice Deontologico APART 

iii. Code of Ethics APART (versione inglese del Codice Deontologico) 

iv. Regolamento APART per attestati di qualità e qualificazione professionale dei 

servizi resi da RAM APART e RATER APART 

G. Autorizzazione ad APART ai sensi della normativa in tema di privacy (GDPR) per la 

diffusione gratuita dei dati personali identificativi in ordine sia al conseguimento della 

qualifica di RAM “ESPERTO” nella pagina https://www.apart-italia.com/elenco-associati 

del sito web apart-italia in funzione del conferimento di incarichi professionali, sia ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, lettera b), Legge 4/2013. 

III) IMPEGNO ECONOMICO 

Ciascun partecipante al presente accordo tiene a proprio carico gli oneri relativi e conseguenti alla 

sua realizzazione.  

Nessun compenso è dovuto a MEV, APART, CROP NEWS né ad altri soggetti in ordine al 

conseguimento della qualifica di RAM “ESPERTO” APART. 

 

mailto:avv.micelisopo@gmail.com
mailto:eguarini@odcec.napoli.it
mailto:avv.pieroricciardi@gmail.com
mailto:eduardo.marotti@apart-italia.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
http://www.apart-italia.com/
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Statuto/6baedaf5-1542-4ebe-9533-8b69b7bc6342
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Codice+Deontologico/6230119d-7139-4f4a-90b7-bd3d074ffdf6
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Code+of+Ethics/30fcffe0-bddb-4105-99f4-3ce8bfea6372
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Code+of+Ethics/30fcffe0-bddb-4105-99f4-3ce8bfea6372
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/elenco-associati
http://www.apart-italia.com/


3 

 

IV)  PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

a) Proprietà dei risultati 
MEV è l’unica titolare di diritti di proprietà intellettuale relativi alla piattaforma di qualificazione 
reputazionale, in particolare brevetti, copyright dei documenti prodotti e know-how.  
I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni sopra specificate saranno di 
esclusiva proprietà di MEV in quanto partner esclusivo di APART e fornitore del corso di 
formazione e qualificazione per RAM “ESPERTO” APART. 

b) Utilizzazione della ricerca e pubblicazione dei risultati 
Per i risultati conseguiti congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da 
contributi del Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti (anche lavoratori dipendenti) 
partecipanti, omogenei ed oggettivamente non distinguibili, pur rimanendo l’esclusiva proprietà di 
MEV su di essi, resta ferma la possibilità di pubblicazioni congiunte soggette a preventiva 
autorizzazione di MEV che non verrà irragionevolmente negata, ma non dovrà compromettere la 
tutela dei risultati acquisiti da MEV e dei suoi diritti. 

c) Diritti di accesso alle conoscenze 
MEV resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio 

"background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o 

detenute a qualsiasi titolo antecedentemente  e successivamente all’avvio del Gruppo di manager 

e/o professionisti e/o consulenti (anche lavoratori dipendenti) interessati ad acquisire la qualifica di 

RAM “ESPERTO” APART prevista dal Regolamento della richiamata APART.  

 

V) RISERVATEZZA E PRIVACY 

Ciascun componente il Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti (anche lavoratori 

dipendenti) interessato ad acquisire la qualifica di RAM “ESPERTO” – prevista dal Regolamento 

APART – si impegna a rispettare i comuni principi generali di correttezza professionale, nonché a 

mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni riservate ricevute e segnatamente: 

a) bozza n. 3 datata 29.09.2022 del corso di formazione online per RAM – Reputation Audit 

Manager (copyright MEVALUATE HOLDING Ltd) 

b) bozza di n. 309 domande di esame a risposta chiusa con tre opzioni di risposta, di cui 

solamente una esatta, datata 29.09.2022 (copyright MEVALUATE HOLDING Ltd) 

e altresì si obbliga a svolgere le sopra citate attività secondo i principi di onestà, trasparenza, 

correttezza e diligenza che la natura delle attività richiedono. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi e a divulgare l’oggetto del presente accordo 

e di applicarlo nel rispetto delle informative Privacy riportate in https://www.apart-

italia.com/privacypolicy e nelle condizioni di utilizzo del sito web CROP NEWS, privacy policy e 

cookie policy di cui ciascun componente il Gruppo di manager e/o professionisti e/o consulenti 

(anche lavoratori dipendenti) ha preso atto e, con la firma del presente accordo, esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati. 

 

VI)  FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma 

 

Roma, 29.09.2022  

 

https://www.apart-italia.com/privacypolicy
https://www.apart-italia.com/privacypolicy
https://www.cropnews.online/index.php/condizioni-di-utilizzo-del-sito-privacy-policy-e-cookie-policy/
https://www.cropnews.online/index.php/condizioni-di-utilizzo-del-sito-privacy-policy-e-cookie-policy/
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ELENCO DEI CONTRAENTI: 

 

Mevaluate Holding Ltd 

Chief Executive Officer 

(Eduardo Marotti) 

Team di Coordinamento 

 Avv. Maurizio Conte 

 Dott. Gianpaolo Delle Donne 

 Avv. Sandro Micelisopo 

 Dott. Ettore Guarini 

 Avv. Piero Ricciardi 

Aspirante al conseguimento della qualifica di RAM “ESPERTO” APART 
(compilare in carattere stampatello i dati sotto elencati, firmare due volte, scansionare e inoltrare questo documento e il 

proprio Curriculum Vitae a team.ramesperti@gmail.com) 
 

Nome: _____________________ 

Cognome: _____________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________ 

Codice Fiscale: _____________________ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________________ 

Email ordinaria: _____________________ 

P.E.C. (eventuale): _____________________ 

Telefono Mobile: _____________________ 

Referenti che hanno proposto la sottoscrizione del presente accordo: Avv. Maurizio Conte, 

componente il Team di Coordinamento RAM “ESPERTI”, team.ramesperti@gmail.com, d’intesa 

con Dott. Eduardo Marotti, Presidente APART, eduardo.marotti@apart-italia.com 

FIRMA ASPIRANTE RAM “ESPERTO” APART _____________________ 

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Aspirante al conseguimento della qualifica di 

RAM “ESPERTO” APART come sopra identificato approva specificamente mediante separata 

sottoscrizione le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate e compreso il loro 

contenuto: 

II) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  

IV)  PROPRIETÀ, UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

V) RISERVATEZZA E PRIVACY 

VI) FORO COMPETENTE 

 

FIRMA ASPIRANTE RAM “ESPERTO” APART _____________________  

mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:team.ramesperti@gmail.com
mailto:eduardo.marotti@apart-italia.com

