Spiegazione dello Schema logico rating reputazionale APART / CROP NEWS / MEVALUATE
Lo Schema è una rappresentazione grafica dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione
Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS / MEVALUATE in una logica di compliance,
per costruire l'esimente delle responsabilità in ambito penale relativamente a procedimenti ex D.Lgs
231/2001 che potrebbero coinvolgere imprese ed enti quali, ad esempio, i clienti prospect di
Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, ecc., e rispettivi collaboratori e familiari in possesso dei
requisiti, anche reputazionali, previsti dai Bandi APART per svolgere le nuove professioni a numero
chiuso nell'Infosfera di RAM e RATER, Soci APART.
Partendo dall'analisi delle esigenze di compliance rappresentate da aziende/enti, lo Schema espone
la soluzione che utilizza il rating reputazionale MEVALUATE attraverso la pubblicazione di profili
reputazionali editi dall'Associazione no profit CROP NEWS e pubblicati dal periodico online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) con il consenso degli interessati. Per
l'eventuale assenza di consenso, si evidenzia che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy
(cfr. art. 85 del Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018; Cassazione,
Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925); sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del
28.06.2018 (http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_INTERN_18CeduOblio_milizia_s.pdf).
Lo Schema evidenzia le relazioni tra le esigenze e le soluzioni e propone 6 link di approfondimento
a documenti esterni (per accedervi basta cliccare sull'icona azzurra raffigurante la catena del link).
Per una corretta visualizzazione dello Schema al computer – collegato a Internet per il download dei
documenti esterni contrassegnati dall'icona azzurra – si suggerisce di ingrandire a 400 e di scorrere
la barra verticale e orizzontale dello schermo.
Per l'eventuale stampa a colori – che aiuta di più ad avere la visione d'insieme dello Schema – serve
il formato A/1. Ovviamente, però, per visualizzare i documenti esterni contrassegnati dall'icona
azzurra bisogna necessariamente ricorrere al pdf rappresentato sul computer con un collegamento
a Internet.
In una riunione ad hoc è utile consegnare a ciascun partecipante una copia a colori in formato A/1
per facilitare la comprensione d'insieme della tratteggiatura relativa alle correlazioni logiche ma, al
contempo, lo Schema pdf va proiettato da un computer collegato a Internet su uno schermo da circa
90 pollici, ingrandito a 400 e illustrato dal relatore con l'aiuto di un puntatore laser.

