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STORYTELLING 
Agn: «Legalità conveniente per evolvere dall’antimafia sociale all’antimafia digitale» 

 
 

Agn (Amministratori Giudiziari Network) lancia con Apart e Crop news  la 
«qualificazione reputazionale» per tutelare imprese, soci, amministratori e manager 

Antimafia digitale: 42mila professionisti Apart a numero chiuso 
per «rating reputazionali digitalizzati»  

Nuovi sbocchi professionali e incremento dei ricavi per gli amministratori giudiziari 
specializzati nel  «prevenire le misure di prevenzione» ai sensi del D. Lgs. 231/2001  

Alla ricerca di una soluzione per evitare danni all’economia, il 1 giugno u.s. Confcommercio Palermo ha 

organizzato il convegno intitolato «Prevenire le misure di prevenzione»1 per costruire con il «rating 

reputazionale digitalizzato»2 l’esimente delle responsabilità a carico delle imprese – tutelandone così 

anche soci, amministratori e manager – per illeciti amministrativi correlati a fatti dipendenti da reato ai 

sensi degli articoli da 24 a 25 terdecies D.Lgs 231/2001, suscitando la straordinaria attenzione dei media3.   

In questo contesto è la «legalità conveniente» il mantra ispiratore dell’alleanza di Agn (Amministratori 

giudiziari network)4 – i maggiori esperti di gestione e amministrazione di patrimoni sequestrati, avvocati e 

commercialisti, tra i circa 3mila iscritti nello speciale albo del ministero della Giustizia – con l’associazione 

professionale Apart, che sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico ha avviato la selezione a 

numero chiuso di 42mila specialisti  della «qualificazione reputazionale documentata e tracciabile», Crop 

news onlus, editore del periodico online Crop news (Cronache reputazionali oggettive personalizzate), e con 

Federazione consumatori e utenti (Codacons, Codici, Konsumer Italia).   

Agn non ha avuto dubbi nell’attingere – declinandola negli ambiti di competenza – alla «bonifica di legalità»  

di filiere produttive e distributive delle imprese liberate dal controllo criminale avviata ad aprile da Anbsc5 

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata), vigilata dal ministero dell'Interno,  nel cui consiglio direttivo sono rappresentati i ministeri 

Giustizia, Economia e Finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha dato il via al Partenariato 

Pubblico Privato con Apart, Crop news onlus e Federazione consumatori e utenti per il «rating reputazionale 

digitalizzato» integrabile dal “riconoscimento di affidabilità”6 a garanzia di consumatori e utenti, idoneo a 

superare lo «shock da sequestro» delle imprese sottratte alle mafie e la conseguente perdita di valore, ostacolo 

al loro posizionamento sul mercato che spesso meriterebbero anche per ragioni di protezione sociale dei 

lavoratori impiegati7. 

                                                
1
 Programma del convegno Confcommercio Palermo “Prevenire le misure di prevenzione” 

2
 Il rating reputazionale come strumento di compliance preventiva per “prevenire le misure di prevenzione” (relazione del  

Presidente Inag, Giovanni Mottura, in particolare slide 14-25, Confcommercio Palermo 01.06.2019) 

3
 Rating reputazionale digitalizzato: rassegna stampa Confcommercio Palermo 

4
 Rating reputazionale digitalizzato: rassegna stampa Agn 

5
 Rating reputazionale digitalizzato: rassegna stampa Anbsc (Ministero dell’Interno)  

6
 https://centrostudi.codacons.it/utilizzo-del-logo-ok-codacons/ 

7
 Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 72 – Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione 

dell’art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161  

 

https://www.confcommercio.pa.it/wp-content/uploads/2019/05/programma-convegno-del-1-giugno-prevenire-le-misure-di-prevenzione.pdf
https://www.apart-italia.com/documents/20194/32975/slides+INAG+Palermo/a2952f66-b567-4892-a1e2-2d97337ed4e8
https://www.apart-italia.com/documents/20194/32975/slides+INAG+Palermo/a2952f66-b567-4892-a1e2-2d97337ed4e8
https://mevpress.com/category/argomenti/apart-e-crop-news-con-confcommercio-palermo/
https://mevpress.com/category/argomenti/apart-e-crop-news-con-agn/
https://www.apart-italia.com/documents/20194/138201/Rassegna+stampa+29-30+aprile+2019/77299fbf-b608-472f-b9b6-409c7526dd61
https://centrostudi.codacons.it/utilizzo-del-logo-ok-codacons/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/21/18G00098/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/21/18G00098/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/21/18G00098/sg
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Per Domenico Marino, professore università di Reggio Calabria, componente la Task Force Intelligenza 

Artificiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei ministri: «Il “rating reputazionale” 

è sicuramente una delle innovazioni sociali che possono contribuire a migliorare il livello di trasparenza, il 

grado di legalità e la qualità complessiva della vita. L'introduzione di questo strumento di certificazione 

faciliterebbe le transazioni, migliorerebbe la qualità dei servizi, permetterebbe una discriminazione 

effettiva dei prezzi sulla base di criteri di qualità certificati».  

E allora Agn – emulando l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata – ha ideato il progetto «legalità conveniente e contrasto alle mafie». 

In pratica ha innescato un circolo virtuoso che garantisce sia alle imprese in amministrazione giudiziaria, sia 

agli operatori economici tout court (enti, imprese, professionisti), sia a consumatori e utenti, compensi 

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile – 

rendendola conoscibile – la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i 

rapporti obbligatori. 

 «Il progetto è molto semplice e al tempo stesso rivoluzionario – spiega Domenico Posca, coordinatore Agn – 

e si basa sull’ovvia considerazione che è solo la reputazione a originare fiducia, generando a sua volta 

sviluppo attraverso la delega, perché nessuno (es. l’impresa in amministrazione giudiziaria) delegherebbe 

qualcosa a qualcuno (es. un fornitore dell’impresa in amministrazione giudiziaria) di cui non si fida. Ma 

nell’era della “fake reputation” – reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione per 

fini illeciti, che determina il “riciclaggio identitario” della persona con la complicità del web – è 

indispensabile qualificare e verificare la reputazione con i documenti, osservando l’antico adagio carta 

canta. E con il “rating reputazionale digitalizzato” in pratica si abbatte drasticamente il rischio di riporre la 

propria fiducia in modo errato, evitando conseguenze che possono rivelarsi drammatiche tanto per gli 

organi di controllo (es. magistrati della Sezione Misure di Prevenzione dei Tribunali e/o Anbsc), quanto per 

gli amministratori giudiziari, gli operatori economici, i consumatori e gli utenti».  

Il progetto di «legalità conveniente e contrasto alle mafie» ideato da Agn non lascia nulla 

all’improvvisazione e prevede finanche il form di comunicazione al giudice delegato8 circa i compensi 

straordinari percepiti sia dall’impresa sequestrata, sia dagli stakeholder, sia dall’amministratore 

giudiziario9, erogati da Crop news onlus.  

Come accennato prima, il progetto coinvolge un nutrito gruppo di partner tecnici non profit, prima tra tutti 

Apart (Associazione professionale auditor reputazione tracciabile), vigilata dal ministero dello Sviluppo 

Economico, che – con specifici bandi aperti alla partecipazione anche degli amministratori giudiziari Agn e 

dei rispettivi collaboratori – ha avviato la selezione e qualificazione di 42mila professionisti, a numero 

chiuso, ovviamente con reputazione ineccepibile, specialisti di «reputazione documentata e tracciabile».  

Si tratta di 12mila Ram (Reputation audit manager) che saranno incaricati di attestare la genuinità dei 

documenti necessari alla determinazione ed aggiornamento costante dei «rating reputazionali 

digitalizzati», coadiuvati da 30mila Rater (Reputation and trust expertise representative), tutti qualificati ai 

sensi della legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Nulla è lasciato al 

caso perché Ram e Rater – titolari dell’«attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi» ai 

sensi della richiamata legge 4/2013 – sono assicurati con una rivoluzionaria ed esclusiva polizza di 

responsabilità civile professionale10 messa a punto in quasi un anno di lavoro da Blue Underwriting, 

sottoscritta da Axa Xl Insurance con Mevaluate holding (socio fondatore Apart), che tra le originali 

garanzie contempla anche il risarcimento relativo a «spese per il ripristino della reputazione» di Ram e 

Rater (qualificazioni professionali conseguibili dagli amministratori giudiziari Agn). 

                                                
8
 Informativa al Giudice Delegato depositata dall’Amministratore Giudiziario, aspirante Ram, Socio Partecipante Apart  

9
 Onorari professionali di Ram e Rater (anche amministratori giudiziari)  

10
 Polizza assicurativa RC Professionale AXA XL per Ram e Rater (tra cui gli amministratori giudiziari) qualificati da Apart 

https://www.apart-italia.com/documents/147481/152870/Informativa+AG+al+giudice+delegato/20a488ff-1197-4ec0-b2a7-9ffee957c1ac
http://consulenti.it.mevaluate.com/documents/20194/149916/SERVIZI+CROP+NEWS+E+ONORARI+PROFESSIONALI+PER+RAM+E+RATER.pdf/e7ce50a2-e9d8-47ce-ba0f-71701eb08c35
http://consulenti.it.mevaluate.com/documents/147481/149056/polizza+assicurativa+RC+Professionale+XL+CATLIN/aca544f8-487c-48cc-93b0-c6faef26d119
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Incentivi a favore degli amministratori giudiziari qualificati Ram e Rater da Apart ai sensi della legge 4/2013 

potranno essere erogati dai ministeri Lavoro e Sviluppo Economico, dalle  Regioni e dalla Commissione UE  

nell’ambito delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo strategico di favorire nuova occupazione 

professionale di qualità11.  

Un ruolo determinante è svolto da Crop news Onlus, editore del periodico online Crop news (Cronache 

reputazionali oggettive personalizzate) che pubblica i «rating reputazionali digitalizzati» a prezzi accessibili 

per chiunque (gratis per i soggetti economicamente svantaggiati).  

Infine Federazione consumatori e utenti – costituita per lo scopo da Codacons, Codici, Konsumer Italia e 

aperta ad altre associazioni che vorranno aderirvi – attribuisce agli operatori economici (es. fornitori delle 

imprese in amministrazione giudiziaria) che ne fanno richiesta (gratuitamente ai soggetti svantaggiati) il  

«riconoscimento di affidabilità» mediante l’utilizzo dei «rating reputazionali digitalizzati» della filiera 

produttiva e distributiva. 

«In altri termini – aggiunge  Domenico Posca – grazie agli amministratori giudiziari aderenti ad Agn la 

sicurezza diventa un bene che nasce dalla “collaborazione tra virtuosi”, ossia dall’alleanza di soggetti che, 

anche se operano in campi distinti, hanno missioni e statuti diversi, poteri diseguali, collaborano alla 

edificazione dello stesso tipo di risultato, ciascuno con il proprio apporto. Il progetto “Legalità conveniente 

e contrasto alle mafie” viene a collocarsi in questa concezione di sicurezza non proprietaria, nel senso che 

non è attribuita alla esclusiva competenza di un soggetto (in genere allo Stato e alle agenzie di sicurezza 

dello Stato, in quanto monopolista della forza autorizzato a farne uso legale) ma è la risultante di contributi 

che provengono da attori e soggetti dei sistemi pubblico e privato».  

«Ora ciascuno diventa protagonista della legalità collettiva che diventa “legalità conveniente”  –  prosegue 

Domenico Posca –  e con esattezza scientifica potrà misurare il grado di fiducia meritato dalle controparti 

nei rapporti obbligatori e dagli interlocutori nelle relazioni personali. Con il “rating reputazionale 

digitalizzato” la reputazione di ognuno evolve da percezione soggettiva, priva di valore riscontrabile, in un 

«nuovo asset» per tutti e per sempre, valorizzato economicamente, dalle  caratteristiche straordinarie 

grazie agli algoritmi Mevaluate validati da istituzioni private e pubbliche12. Difatti, questo nuovo asset è 

indipendente, perché non influenzato da alcun gruppo o potere, incorruttibile, perché frutto di un calcolo, 

certo, perché derivato unicamente da documenti originali prodotti dagli interessati (nessun problema di 

privacy) e soggetti a “controllo pubblico diffuso”, verificati quanto alla rispettiva genuinità da professionisti 

Ram e Rater con specifica qualificazione che Agn potrà promuovere e incentivare verso gli iscritti, 

dinamico, perché aggiornato entro trenta giorni da ogni intervenuta variazione,  autorevole perché ispirato 

dal Codice della reputazione universale (Cru)13 sul modello della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo promossa dalle Nazioni Unite, che definisce i principi etici e regolamentari su cui si fonda il Cru, e 

certificato dal Comitato etico mondiale che presidia la coerenza del rating con i principi etici del Codice e 

ne garantisce affidabilità e uniformità a livello internazionale attraverso specifiche note-paese».  

Così per gli amministratori giudiziari Agn il «campo di gioco» dell’anticorruzione e dell’antimafia diventa 

digitale e si trasferisce nell’Infosfera (termine macedonia di «informazione» e «sfera») e cioè                        

– riprendendo la definizione del filosofo Luciano Floridi (ordinario di filosofia ed etica dell’informazione 

all’Università di Oxford, Oxford Internet Institute, direttore del Digital Ethics Lab) – nello spazio semantico 

                                                
11

 A. Rimborso dei costi sostenuti dai liberi professionisti RAM APART e RATER APART con accesso ai fondi europei;                              
B. italiacontributi.it; C. trovabando.it; D. Esempio di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso 0% per “aspiranti liberi 
professionisti in forma singola” non ancora in possesso di Partita IVA: REGIONE LOMBARDIA, Bando UE LINEA INTRAPRENDO (D. d. 
u. o. 05.07.2016 n. 6372 – BURL n. 27 del 07.07.2016 – Art. 6.1 Soggetti ammissibili 

12
 Rating reputazionale digitalizzato elaborato dagli algoritmi Mevaluate: riferimenti giurisdizionali e legislativi 

13
 Codice della reputazione universale (Cru) 

 

https://www.leggioggi.it/2015/11/23/liberi-professionisti-come-pmi-accedere-fondi-europei-oggi-si-puo/
http://www.italiacontributi.it/
https://www.trovabando.it/
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/REGIONE+LOMBARDIA+Bando+UE+LINEA+INTRAPRENDO/925b6052-da92-44f1-b55b-c6d689b463f3
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/REGIONE+LOMBARDIA+Bando+UE+LINEA+INTRAPRENDO/925b6052-da92-44f1-b55b-c6d689b463f3
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/REGIONE+LOMBARDIA+Bando+UE+LINEA+INTRAPRENDO/925b6052-da92-44f1-b55b-c6d689b463f3
http://www.apart-italia.com/riferimenti-legislativi
https://www.it.mevaluate.com/documents/20194/0/CRU/ca20f0cf-ca24-45c1-bbbf-09ce85b062f1
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costituito dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni dove per «documenti» si intende 

qualsiasi tipo di dato, informazioni e conoscenza, codificata e attuata in qualsiasi formato semiotico, gli 

«agenti» sono qualsiasi sistema in grado di interagire con un documento indipendente (ad esempio una 

persona, un’organizzazione o un robot software sul web) e il termine «operazioni» include qualsiasi tipo di 

azione, interazione e trasformazione che può essere eseguita da un agente e che può essere presentata in 

un documento.       

Il «rating reputazionale digitalizzato» nell’Infosfera è diverso per le persone fisiche e per imprese ed enti. 

Per le persone fisiche, ad esempio per i professionisti, è dato nella forma A-A-A-100-100 (il migliore, 

mentre il peggiore è espresso in Z-Z-Z-0-0) ed è suddiviso in cinque sub-rating reputazionali: penale 

(documentato dai certificati del casellario giudiziale; misure di prevenzione; carichi pendenti Procura della 

Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni; iscrizione nel registro notizie di 

reato della medesima Procura della Repubblica); civile (documentato sia dal certificato del casellario 

giudiziale generale, sia dagli atti giudiziari oggetto di profilo reputazionale contro un terzo  – promosso da 

uno o più contraenti attori in giudizio avverso i contraenti convenuti nel medesimo giudizio – inviati al 

periodico online Crop news e sintetizzati nell’apposita sezione Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore); 

fiscale (documentato dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria); lavoro e impegno civile (documentato da abilità, competenze, meriti, verificati da dichiarazione 

redditi, bilanci, polizze assicurative a tutela dei terzi, referenze di clienti o datori di lavoro, ecc.); studi e 

formazione (documentato dai certificati relativi ai titoli di studio conseguiti e agli obblighi di aggiornamento 

professionale imposti dalla legge). Invece per il «rating reputazionale digitalizzato» di imprese ed enti 

alcune certificazioni sono peculiari e, ovviamente, il sub-rating studi e formazione non è previsto.  

Insomma, il «rating reputazionale digitalizzato» è semplice e immediato per l’utente (es. l’amministratore 

giudiziario e/o il coadiutore Anbsc  che lo ha richiesto agli aspiranti fornitori dell’impresa sequestrata o 

confiscata), anche se complesso nelle regole e negli algoritmi proprietari che lo definiscono e che sono 

«aperti»14, nel senso che chiunque può leggerli e anche ripercorrere il calcolo «a mano» per controllare se il 

risultato visualizzato corrisponde a quello atteso. Questa trasparenza impedisce prove di manomissione e rende 

inutili tentativi di corruzione del personale preposto alle verifiche documentali e alla pubblicazione del rating. 

«Ma non è tutto – dichiara Eduardo Marotti, presidente Apart e Crop news – siccome per scoraggiare 

illeciti e inadempimenti enti pubblici, operatori economici (es. l’amministratore giudiziario dell’impresa 

sequestrata e/o il coadiutore Anbsc dell’impresa confiscata), consumatori e utenti  nei rispettivi rapporti 

obbligatori possono modificare i contratti standard prevedendo la clausola Crop news15 che vale oro, anzi 

euro. Difatti, chi (es. l’amministratore giudiziario dell’impresa sequestrata e/o il coadiutore Anbsc 

dell’impresa confiscata) ritiene di essere vittima di illecito o di inadempimento della controparte è già da 

questa irrevocabilmente autorizzato a richiedere, sin dalla prima fase del contenzioso, la pubblicazione 

della notizia del preteso illecito o inadempimento nella rubrica Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore 

del periodico online Crop news con l’indispensabile supporto degli atti endoprocedimentali: ad esempio la 

diffida, antecedente l’atto terminale del procedimento giurisdizionale (sentenza). Ovviamente è ammesso il 

diritto di replica e – dettaglio fondamentale previsto dall’inedita clausola contrattuale – entrambi i 

contraenti possono ottenere la pubblicazione da parte di Crop news delle notizie relative al contenzioso 

solo se prima i rispettivi atti giudiziari (anche questi da pubblicare) sono stati verificati da uno dei 12mila 

Reputation audit manager (professione accessibile  agli amministratori giudiziari Agn) che operano in 

esclusiva sulla piattaforma di rating reputazionale gestita dal periodico online Crop news (Cronache 

reputazionali oggettive personalizzate)».  

                                                
14

 Rating reputazionale MEVALUATE: misurare l'immisurabile 

15
  Clausola contrattuale Crop news a tutela dell'impresa nei rapporti con le controparti, per abbattere illeciti e inadempimenti 

 

https://www.it.mevaluate.com/documents/20181/24923/Misurare+l'immisurabile/56ef5db1-8233-444c-b0de-ff57cabfb88b
http://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/Clausola+contrattuale+CROP+NEWS+che+l%27Impresa+prevede+nei+contratti+con+interlocutori+per+abbattere+inadempimenti+e+perdite+su+crediti/6d92e7b8-c36a-4f44-ad81-c8584cda72f4
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È una rivoluzione copernicana perché oggi illeciti e inadempimenti contrattuali sono scoraggiati solo nel 

settore bancario e finanziario dove il debitore inadempiente sa di venire segnalato da parte delle banche e 

dalle società finanziarie creditrici alle varie centrali dei rischi (Banca d’Italia, Bdcr Assilea – Associazione 

italiana leasing, Crif). Ciò significa che chiunque sia inadempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti 

sa di poter contare su una giustizia lentissima e sulla circostanza che il suo inadempimento (ad eccezione di 

protesti cambiari e dell’emissione di assegni a vuoto) non sarà censito e conosciuto da nessuno. Invece, con 

l’adozione della predetta clausola contrattuale illeciti e inadempimenti di ogni tipo perdono finalmente 

l’anonimato e sono quindi  conosciuti dalla moltitudine di soggetti che consultano Crop news – spendendo 

pochi euro16 (gratis i soggetti svantaggiati) – per accertare la reputazione documentata dei contraenti e 

determinarne il correlato grado di fiducia meritato da parte della comunità Crop news onlus a cui tutti 

possono iscriversi gratuitamente. Insomma, da oggi essere inadempiente in un qualunque rapporto 

obbligatorio, dopo aver sottoscritto la predetta clausola contrattuale, significa emarginazione e paralisi 

delle proprie attività. Dunque, un formidabile deterrente contro ogni tipo di illeciti e inadempimenti che 

potrà determinare sia la deflazione del contenzioso, straordinariamente elevato in Italia, considerato 

elemento frenante dello sviluppo, sia  l’aumento della sicurezza per tutti e per ciascuno.  

Approfondimenti:  

1. apart-innovazione.com (video) 

2. Presentazione APART / CROP NEWS / MEVALUATE HOLDING 

3. www.apart-italia.com 

4. Cos'è CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) 

5. www.cropnews.online 

6. Clausola contrattuale CROP NEWS nei rapporti obbligatori: deterrente di illeciti e inadempimenti di 

ogni genere, ponendo fine al loro anonimato, che genera deflazione del contenzioso 

straordinariamente elevato in Italia, considerato elemento frenante dello sviluppo 

7. Rating reputazionale MEVALUATE: misurare l'immisurabile 

8. I rating reputazionali MEVALUATE HOLDING nell’Infosfera pubblicati da CROP NEWS 

9. Rating reputazionali digitalizzati, documentati e tracciabil: riferimenti giurisdizionali e legislativi 

10. Schema logico rating reputazionale 

11. Spiegazione schema logico 

12. Onorari professionali di Ram e Rater (anche amministratori giudiziari)  

13. Informativa su iscrizione gratuita ad APART e servizi a pagamento 

14. Tre risposte a possibili obiezioni circa la convenienza di qualificarsi come RAM APART e RATER APART 

15. Centro assistenza (FAQ) per aspiranti RAM APART e RATER APART 

 

                                                
16

 CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalties 

http://www.apart-innovazione.com/
https://www.apart-italia.com/documents/147481/149056/presentazione+APART-CROPNEWS/c47eeea5-6ccd-47ec-900e-a7d966857eed
http://www.apart-italia.com/
https://www.apart-italia.com/documents/147481/151387/Cosa+%C3%A8+CROP+NEWS/4d609ecc-a343-4716-8e4c-ac8d5bec74a1
http://www.cropnews.online/
https://www.apart-italia.com/documents/147481/155233/PARTI+DI+RAPPORTI+OBBLIGATORI+-+clausola+contrattuale+CROP+NEWS/23a730ff-f949-46c8-9629-66815c02eda9
https://www.apart-italia.com/documents/147481/155233/PARTI+DI+RAPPORTI+OBBLIGATORI+-+clausola+contrattuale+CROP+NEWS/23a730ff-f949-46c8-9629-66815c02eda9
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