
 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

 

VISTO l’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha istituito un fondo presso 

la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato al finanziamento di iniziative per 

la informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne 

la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per 

l’attività di riordino normativo; 

VISTO l’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone: a) 

che il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato 

al finanziamento  delle  iniziative  finalizzate alla gestione e all'implementazione del 

portale Normattiva volto  a facilitare la ricerca  e  la  consultazione  gratuita  da  parte  

dei cittadini della normativa vigente, nonché a  fornire  strumenti  per l'attività  di  

riordino normativo; b) che il programma, le forme organizzative  e  le  modalità di  

funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la  

convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto  del  Presidente 

del Consiglio dei ministri,  previa  intesa  con  il  Presidente  del Senato della 

Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere  della  

Conferenza  dei  presidenti  delle  assemblee legislative delle regioni e delle province 

autonome; c) che il  Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza 

del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo  delle 

attività; d) che la banca dati del portale è alimentata  direttamente  dai testi degli atti 

normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana e le relative  

attività  sono  svolte,  su  base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla 

stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della  Gazzetta  Ufficiale; e) 

che per le finalità di cui al medesimo comma, il fondo  è  incrementato di euro 

1.500.000 per l'anno 2014, di  euro  1.000.000  per  ciascuno degli anni 2015 e 2016 

e di euro 800.000 a decorrere dall'anno  2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 18 settembre 2015, recante la 

disciplina del programma, delle forme organizzative e delle modalità di 

funzionamento delle attività relative al portale Normattiva, in attuazione dell’articolo 

1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare l’articolo 2, 

comma 2, lettera a), il quale dispone che il Capo del Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i Segretari generali 

del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati approvano d’intesa tra di 

loro gli schemi di convenzione da stipulare dal Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi alla gestione e 

all’alimentazione della banca dati e allo sviluppo del portale Normattiva e le loro 

eventuali modifiche; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010, Registro n. 19, foglio 

n. 235, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010 n. 286;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, recante 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri 

per l’anno finanziario 2017; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 

13 aprile 2017, con il quale è stata disposta la variazione in aumento dello 

stanziamento del capitolo n. 119 “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione 

della normativa vigente”, per l’anno 2017, mediante prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2016, per un importo complessivo di euro 

1.480.060,12; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, registrato alla 

Corte dei conti in data 15 dicembre 2016, con il quale il Cons. Paolo AQUILANTI è 

stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2017, registrato alla 

Corte dei conti in data 14 febbraio 2017, recante la nomina di Capo del Dipartimento 

per gli affari  giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri del 

Cons. Roberto CERRETO;  

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 

22 febbraio 2017, con il quale è stata assegnata al Capo del Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa –  delle 

risorse esistenti sul capitolo 119 “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione 

della normativa vigente” e sul capitolo 182 “Fondo per il completamento e lo 

sviluppo del progetto X-Leges”, iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio 

dei ministri–CR 1– Segretariato generale- per l’anno finanziario 2017, e per gli 

esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché dei maggiori 

stanziamenti che saranno determinati sui predetti capitoli a seguito di provvedimenti 

amministrativi e/o normativi; 

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 24 

febbraio 2017, con il quale è stata conferita al Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore 

dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, la delega 

alla firma di atti di spesa a valere sulle risorse esistenti sul citato capitolo 119 “Fondo 

per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente”, iscritto nel 

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri–CR 1–Segretariato generale- per 

l’anno finanziario 2017, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e dell’articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 settembre 2015, le attività per la gestione, l’implementazione della banca 

dati e lo sviluppo del portale Normattiva sono svolte sulla base di una o più 

convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 24 

marzo 2017, con il quale è stata conferita al Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore 

dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione, la delega 

alla stipula delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
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Stato S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui ai citati articolo 1, comma 310, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 4 settembre 2015;  

VISTE le intese dei Segretari Generali del Senato della Repubblica e della Camera dei 

deputati in data 6 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, relative allo schema di 

convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., approvato dal 

Comitato di gestione di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, per l’aggiornamento 

in “multivigenza” degli atti normativi numerati pubblicati dal 1861 al 1935, già 

inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale ed erogati attraverso il relativo sito, 

resi disponibili dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in versione originale, per 

il portale Normattiva; 

VISTA la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.a., per l’aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi 

numerati pubblicati dal 1861 al 1935, già inseriti nella banca dati della Gazzetta 

Ufficiale ed erogati attraverso il relativo sito, resi disponibili dall’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato, in versione originale, per il portale Normattiva, ai sensi e per gli 

effetti di cui ai citati articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 

articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015; 

 

DECRETA 

 

E’ approvata la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017 tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - in persona del Cons. 

Amedeo Ciabò, Coordinatore dell’Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della 

regolazione - e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - in persona 

dell’Amministratore delegato, Dott. Paolo Aielli, ai sensi di legge e di statuto - con la quale la 

Presidenza del Consiglio dei ministri si obbliga a corrispondere all’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.a. la somma di euro 1.711.631,46, comprensiva di IVA al 22%, per il 

rimborso dei costi occorrenti per l’aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi 

numerati pubblicati dal 1861 al 1935, già inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale ed 

erogati attraverso il relativo sito, resi disponibili dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 

in versione originale, per il portale Normattiva. 

 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del Bilancio e 

per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Roma, 13 dicembre 2017 

 

                          Firmato 

       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

                         (Cons. Roberto Cerreto) 

Registrato alla Corte dei conti 

Ufficio Controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il 2 febbraio 2018 al Reg. n. 237 


