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Oggetto: COMUNICATO

Ai Colleghi appartenenti alla Confederazione di Periti Uniti
Ai Presidenti di CPU e delle Associazioni della Confederazione
Alle Società di Assicurazione
Agli Operatori del settore
Come programmato, il 16.11.2018 si è tenuta, in Milano, l’Assemblea Straordinaria di AIPAI per
valutare la proposta del C.D. di revisione dello Statuto, con un aggiornamento per le intervenute
norme di cui alla legge quadro e Normativa UNI, e per la valutazione di una mozione contenente
una Norma Transitoria pensata per consentire l’aggregazione del maggior numero possibile di
professionisti del settore peritale no motor.
Lo Statuto, nella nuova formulazione, è stato approvato e sarà disponibile, a breve, sul sito
dell’Associazione.
La Norma transitoria che è stata approvata dispone che :

NORMA TRANSITORIA PER AMMISSIONE NUOVI SOCI
valida sino al 31 dicembre del 2019
A parziale modifica di quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento di AIPAI, visto che le
Associazioni peritali “identificate” dall’Assemblea di cui al seguito sono Assit ed Anpre, si conviene
di ammettere all’Associazione con la qualifica di:
SOCIO SENIOR
Professionisti provenienti da altre associazioni italiane identificate dall’Assemblea di AIPAI che
dimostrino di aver svolto per un periodo non inferiore a 25 anni l’attività peritale e di essere iscritti
da 15 anni ad una delle associazioni identificate.
Analogamente verrà inserito quale socio senior chi è iscritto da almeno otto anni ad una delle
associazioni identificate e che svolge l’attività peritale da almeno 16 anni se diplomato, 13 anni con
laurea breve, 11 anni con Laurea Magistrale, sempre che abbia superato un esame, secondo i
criteri previsti dalla propria Associazione, o supererà un esame previsto dallo Statuto di AIPAI per
la qualifica richiesta. Sarà considerato titolo sufficiente l’aver conseguito la certificazione di II°
livello alla norma UNI 11628.
SOCIO EFFETTIVO
Professionisti provenienti da altre associazioni italiane identificate dall’Assemblea di AIPAI che
dimostrino di aver svolto per un periodo non inferiore ad 8 anni l’attività peritale e di essere iscritti
da almeno 8 anni ad una delle associazioni identificate.
Analogamente verrà inserito quale socio effettivo chi è iscritto da almeno 2 anni ad una delle

associazioni identificate e che svolge l’attività peritale da almeno 8 anni se diplomato, 5 anni se in
possesso di laurea breve, 3 anni con Laurea Magistrale, ed abbia superato un esame, secondo i
criteri previsti dalla propria Associazione, o supererà un esame previsto dallo Statuto di AIPAI.
Sarà considerato titolo sufficiente l’aver conseguito la certificazione di I° livello alla norma UNI
11628.
SOCIO JUNIOR
I Professionisti soci provenienti da altre associazioni italiane identificate dall’Assemblea di AIPAI
non in possesso dei requisiti richiesti.

NORMA TRANSITORIA PER I SOCI EFFETTIVI E JUNIOR DI AIPAI
valida sino al 31 dicembre del 2019
I soci di AIPAI effettivi e junior che si dovessero trovare in possesso dei requisiti di cui ai punti
precedenti possono direttamente accedere alla qualifica di senior o effettivo facendone domanda. I
periodi di iscrizione di cui si fa menzione nella norma precedente sono quelli trascorsi in AIPAI o in
altre associazioni tra quelle identificate.

NORMA TRANSITORIA CONSIGLIO DIRETTIVO
valida sino al 31 dicembre del 2019
Se nel 2019 faranno ricorso alla normativa precedente - solo con riferimento ai soci inseriti nella
categoria Senior ed Effettivi - un numero di professionisti superiore al 50% dei soci AIPAI Senior
ed Effettivi al 31.12.2018, il Consiglio Direttivo di AIPAI è impegnato a dare le dimissioni entro
60gg dal superamento di detta soglia rimanendo comunque in carica fino alla prima Assemblea
dove saranno tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che in deroga allo Statuto di AIPAI e
solo per una volta in detta occasione, prevedrà una votazione con un numero massimo di 3
preferenze. In occasione della successiva Assemblea ordinaria il nuovo Consiglio Direttivo metterà
all’ordine del giorno la proposta di modifica del nome dell’Associazione. I soci che avranno
utilizzato la norma transitoria sono eleggibili anche se non sono passati i 5 anni di permanenza in
associazione richiesti dallo Statuto di AIPAI.
L’augurio è che la disponibilità mostrata dai soci di AIPAI venga favorevolmente accolta dai
colleghi appartenenti alle altre associazioni.

Per il CD di AIPAI
Aurelio Vaiano, Presidente

