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CONVENZIONE 

  

PER L’AGGIORNAMENTO IN "MULTIVIGENZA"  

DEGLI ATTI NORMATIVI NUMERATI PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE  

DAL 1861 AL 1935 

 

tra 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di 

seguito PCM, in persona del Cons. Amedeo Ciabò, Coordinatore dell’Ufficio studi, 

documentazione giuridica e qualità della regolazione, in virtù di delega conferita dal Capo del 

Dipartimento con decreto in data 24 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, 

comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

 

e 

 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., di seguito IPZS, con unico socio, in persona 

dell’Amministratore delegato, Dott. Paolo Aielli, ai sensi di legge e di statuto. 

 

Premesso: 

 

a) che l’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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; 

b) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il fondo di 

cui all’articolo 107 della legge n. 388 del 2000 è destinato al finanziamento di iniziative 

finalizzate alla gestione del portale Normattiva, la banca dati è alimentata direttamente dai 

testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e le relative attività sono svolte, 

su base convenzionale, dal soggetto preposto alla stampa e alla gestione, anche con 

strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale; 

c) che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificato 

dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, l’IPZS è il soggetto che 

provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta 

Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; 

d) che in data 4 settembre 2015 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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; 

e) che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015 ha istituito il 

Comitato di gestione per il portale Normattiva, presieduto dal Capo del DAGL o da un suo 

delegato e composto da 4 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, incaricato di redigere il programma e 

gli schemi di convenzione con l’IPZS, con l’indicazione delle specifiche attività da 

realizzare e della relativa tempistica; 



 3 

 

 

Considerato: 

 

a) che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015 prevede, 

all’articolo 4, che il Comitato di gestione individui gli obiettivi per lo sviluppo del portale  e 

l’integrazione della banca dati e definisca le priorità da realizzare mediante le attività 

oggetto di convenzioni al fine, in particolare, di: 1) integrare la  banca dati con tutti gli atti 

normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dal 1861; 2) sviluppare il portale, 

con specifico riguardo alle modalità di ricerca, alla veste grafica e alla presentazione dei 

contenuti; 3) realizzare la convergenza nel portale delle banche dati delle leggi regionali; 

b) che l’IPZS ha reso disponibili per il portale Normattiva gli atti normativi numerati pubblicati 

dal 1861 al 1932 in versione originale, già inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale 

ed erogati attraverso il relativo sito; 

c) che nella seduta del 18 ottobre 2017, l’IPZS ha presentato al Comitato di gestione una 

proposta di reingegnerizzazione del portale Normattiva, di aggiornamento in “multivigenza” 

degli atti normativi numerati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal 1861 al 1935 e di 

integrazione con le banche dati delle leggi regionali; 

d) che nella seduta del 10 novembre 2017 il Comitato di gestione si è riservato di procedere 

all’adozione di una o più convenzioni aventi ad oggetto singole voci della proposta di 

sviluppo e integrazione del portale elaborata dall’IPZS;  

e) che il Comitato di gestione, riunitosi in data 21 novembre 2017, ha approvato la 

rimodulazione, presentata verbalmente dall’IPZS, dell’offerta economica relativa 

all’aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi numerati pubblicati in Gazzetta 

Ufficiale dal 1861 al 1935, per una somma complessiva di euro 1.711.631,46, di cui ha 

stimato la congruità, ed ha chiesto l’acquisizione formale della nuova proposta;  

f) che il Comitato di gestione, nella medesima seduta del 21 novembre 2017, preso atto che le 

voci di costo relative all’aggiornamento in “multivigenza”, così come rappresentate 

dall’IPZS, riguardano attività non ICT, non richiedenti il parere dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale, e che i criteri di quantificazione adottati dall’IPZS nell’offerta sono stati elaborati 

sulla base delle tariffe orarie medie per le figure professionali coinvolte, riferite al 2016, ha 

deliberato di procedere alla stesura della presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 3 del 

citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, rinviando a 

successiva convenzione gli interventi di attuazione del programma di sviluppo del portale;  

g) che, nella medesima seduta del 21 novembre 2017, il Comitato di gestione ha dato mandato 

alla PCM di acquisire, sullo schema di Convenzione predisposto, le intese di cui all’articolo 

2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, previa 

acquisizione formale della rimodulazione dell’offerta da parte dell’IPZS; 

h) che l’IPZS, con nota prot. n. 76145 del 23 novembre 2017, ha formalizzato l’offerta 

economica di cui alla precedente lettera e);  

 

Viste:   
a) 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; 

b) la Convenzione dell’8 agosto 2016, approvata dal Capo del Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi pro tempore in data 10 agosto 2016 e registrata dalla Corte dei conti in 
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data 16 settembre 2016 al n. 2550, con la quale le Parti contraenti si sono impegnate a 

collaborare per l'elaborazione di un programma relativo al portale Normattiva, da definire 

nei limiti delle risorse allo scopo disponibili nel periodo temporale di riferimento del 

programma stesso, redatto in base a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 4 settembre 2015, e a procedere all’adozione di specifiche convenzioni, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i progetti di sviluppo 

del portale; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1.  

(Oggetto) 

 

Con la presente Convenzione, in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015, le Parti contraenti si impegnano 

nella reciproca collaborazione a sviluppare ed implementare il portale Normattiva con 

l’aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi numerati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

dal 1861 al 1935. 

 

Art. 2.  

(Obbligazioni e diritti delle parti) 

 

1. L’IPZS si obbliga ad aggiornare in “multivigenza” gli atti normativi numerati pubblicati dal 

1861 al 1935, già inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale ed erogati attraverso il 

relativo sito, e a renderli disponibili in versione originale, anche per il portale Normattiva. 

 

2. L’attività di cui al comma 1 è definita sulla base dei seguenti piani preventivi di rilascio, 

concordati con il Comitato di gestione di cui alle premesse: 

a) completamento, nei primi 3 mesi di attività, dell’aggiornamento in “multivigenza” degli atti 

normativi numerati pubblicati nel periodo 1935-1916; 

b) completamento, nei successivi 3 mesi di attività, dell’aggiornamento in “multivigenza” degli 

atti normativi numerati pubblicati nel periodo 1915-1861. 

 

3. L’avvio dei lavori di cui al comma 2 è fissato alla data di registrazione della presente 

Convenzione. La PCM si impegna a comunicare tempestivamente all’IPZS l’avvenuta 

registrazione. 

4. Per l’espletamento dell’attività di cui al comma 1, la PCM si obbliga a corrispondere, 

complessivamente, la somma di euro 1.402.976,60 (euro 1.711.631,46 con IVA al 22%), per il 

rimborso, riferito all’intera durata del rapporto di cui alla presente Convenzione, dei costi come 

quantificati dall’IPZS e stimati congrui dal Comitato di gestione.  

5. La PCM si impegna al pagamento delle spettanze dell’IPZS secondo la seguente ripartizione: 

a) euro 701.488,30 (euro 855.815,73 con IVA al 22%), per il pagamento delle spettanze 

relative alle attività di cui al comma 2, lettera a); 

b) euro 701.488,30 (euro 855.815,73 con IVA al 22%), per il pagamento delle spettanze 

relative alle attività di cui al comma 2, lettera b). 

Il pagamento è effettuato nei termini ed in presenza delle condizioni di cui al comma 6. 
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6. Le somme di cui al comma 5 sono liquidate entro trenta giorni dal ricevimento dei resoconti 

dell’IPZS sul completamento delle attività così come pianificate al comma 2. La liquidazione, a 

fronte dell’emissione delle relative fatture, è subordinata all’approvazione, da parte del 

Comitato di gestione, del verbale di verifica in ordine all’assolvimento da parte dell’IPZS delle 

attività stesse. 

7. L’IPZS si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione a quanto previsto 

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. I riferimenti del conto corrente bancario 

dedicato, anche in via non esclusiva, sono i seguenti: UNIPOL Banca SpA IBAN IT81 T031 

2703 2010 0000 0050 000. Sul predetto conto sono abilitati ad operare Paolo Aielli (codice 

fiscale LLA PLA 59B17 H501R) e Raffaele Zappa (codice fiscale ZPP RFL 60B09 

G493T).  L’IPZS si impegna, inoltre, a comunicare eventuali future variazioni in merito a tali 

riferimenti. 

 

8. Ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche da parte dell’IPZS in aderenza alle modalità 

stabilite dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, il Codice Univoco Ufficio di riferimento è il seguente: 

X6XQ8H.  

 

9. Le Parti contraenti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi 

pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti o indiretti, 

derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nella banca dati di cui al presente 

atto. 

 

10. Le modalità organizzative dei rapporti tra le Parti contraenti e le relative formalità di 

comunicazione sono disciplinate nel rispetto delle vigenti disposizioni, anche per i profili 

fiscali, in coerenza con l’assetto delineato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 147 del 

2013, e dalla Convenzione 8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale Normattiva, 

citata in premessa. Si applicano altresì, per quanto eventualmente non diversamente 

disciplinato, le clausole di tale Convenzione relative a diritti, obblighi, facoltà e responsabilità 

delle Parti, come delineate per le attività di gestione corrente e per la funzionalità continuativa 

del portale Normattiva, che non siano incompatibili con la presente Convenzione, fermo 

restando, altresì, che il portale web e il dominio Normattiva sono di esclusiva titolarità della 

PCM e la titolarità della banca dati rimane in capo all’IPZS e alla PCM disgiuntamente. 

 

Art. 3. 

(Clausole e condizioni risolutive) 

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, la PCM si 

riserva, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, il diritto di risolvere il presente accordo, 

anche senza preavviso, fatta salva l’esecuzione in danno nonché ogni eventuale ulteriore azione 

risarcitoria, senza che da parte dell’IPZS possano essere vantate pretese, salvo che per le 

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, in caso di: 

 

a) perdita da parte dell’IPZS della qualifica di organismo pubblico a seguito di 

modificazioni dell’assetto azionario; 

b) inadempimento da parte dell’IPZS dell’obbligo di garantire la fruibilità on line della 

banca dati sul portale Normattiva per un periodo superiore a quindici giorni continuativi, 

previa diffida; 

c) violazione da parte dell’IPZS dei doveri e degli obblighi in materia di riservatezza, come 

già definiti nella Convenzione dell’8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale; 

d) cessione anche parziale a terzi da parte dell’IPZS dei diritti o in particolare dei crediti 

derivanti dalla presente Convenzione e, comunque, attribuzione a terzi in qualsiasi 
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forma, sia diretta sia indiretta, anche tramite procura all’incasso, della legittimazione ad 

esigere e/o ricevere i pagamenti dovuti dalla PCM; 

e) mancato appostamento sullo specifico capitolo di bilancio della PCM, tramite apposita 

disposizione legislativa, delle risorse finanziarie corrispondenti all’importo del presente 

atto. 

Art. 4.  

(Foro competente) 

 

1. Per qualunque controversia circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente atto, 

resta convenuto che il foro esclusivamente competente è quello di Roma. 

 

Art 5.  

(Durata della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2018, 

ritenendosi in essa ricompreso il servizio così come descritto agli articoli 1 e 2, fatti salvi gli 

esiti delle procedure di controllo previste dalle disposizioni vigenti e fatta salva, altresì, 

l’adozione di un’eventuale nuova convenzione, anche sostitutiva del presente atto, in base alle 

previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.  

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri   Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

          Cons. Amedeo Ciabò         Dott. Paolo Aielli 

        FIRMATO               FIRMATO 

 

 

 

Roma, 12 dicembre 2017 


