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o collegi), che abbia istituito a ulteriore garanzia dei consumatori il «Comitato di 

indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione 

e competenza professionali» ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge 4/2013;  

f) consultabile immediatamente e facilmente da chiunque autorizzato; 

g) accessibile gratuitamente dalla Società e da tutte le autorità pubbliche preposte al 

controllo legalitario; 

h) produttivo di ricavi per la Società che riceve un contributo economico calcolato in 

percentuale sui ricavi correlati ai servizi acquistati dalle controparti di rapporti 

obbligatori richiedenti il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e 

tracciabile»; 

i) produttivo di ricavi per le controparti di rapporti obbligatori che ricevono un 

contributo economico calcolato in percentuale sui ricavi correlati ai servizi di query 

acquistati da chiunque interessato a conoscerne il «rating reputazionale digitalizzato, 

documentato e tracciabile». 

2. Eventuale «riconoscimento di affidabilità» della Società attribuito da associazione di 

consumatori (es. https://centrostudi.codacons.it/utilizzo-del-logo-ok-codacons/) all’esito 

dell’esame dei «rating reputazionali digitalizzati, documentati e tracciabili» che 

caratterizzano le controparti di rapporti obbligatori (compresi soci, amministratori e 

manager di persone giuridiche ad esclusione di Società quotate alla Borsa Valori).   

 

 PRODUTTORE E DISTRIBUTORE CONOSCIUTI E CONDIZIONI ECONOMICHE:  

CROP NEWS ONLUS (www.cropnews.online) che si avvale della collaborazione di APART 

(www.apart-italia.com), MEVALUATE HOLDING LTD (www.mevhld.com), FEDERAZIONE 

CONSUMATORI E UTENTI costituita tra Codacons (www.codacons.it), Codici 

(www.codici.org) e Konsumer Italia (www.konsumer.it), aperta all’adesione di ulteriori 

associazioni. 

Ricavi per la Società:  

 8% di quanto pagato dai rispettivi stakeholder sia per l’attribuzione del «rating 

reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile», sia per le query prepagate 

dagli stessi stakeholder in favore della Società. 

Costi per gli stakeholder della Società (controparti di rapporti obbligatori):  

 Tabella costi dei servizi CROP NEWS ONLUS, onorari professionali RAM e RATER 

APART, royalty per la Società, royalty per gli stakeholder (controparti di rapporti 

obbligatori). 

Ricavi per gli stakeholder della Società (controparti di rapporti obbligatori):  

 15% (quindi per cento) di quanto pagato da chiunque effettui query per conoscere il 

rispettivo «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» 

 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016 – comprese le associazioni senza 

personalità giuridica – che producono o commercializzano servizi aventi caratteristiche 
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