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PRIMO ATTO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE 2020 – 2025 TRA IL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA 

ECONOMICO S.P.A. RELATIVO AD ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA 

TRIBUTARIA 

 

TRA 

da una parte, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con sede in 

Roma, Via dei Normanni, 5, codice fiscale n. 80207790587, per il quale interviene il dott. Paolo 

Puglisi, direttore della Direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, delegato alla stipula del presente atto in virtù della determina 

del Direttore generale delle finanze n. MEF – DF - n. RR 121 del 31 dicembre 2020, che viene allegata 

al presente atto sub “A”; 

E 

dall’altra parte, la Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (SOSE S.p.A.) con sede legale in Roma, 

Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008, per la quale interviene il prof. 

Vincenzo Atella, in qualità di Amministratore delegato e Direttore generale, che agisce per la stipula 

del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 

28 febbraio 2019 il cui contenuto è noto al Dipartimento delle finanze; 

 

CONCORDATO CHE 

 

a) salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno 

nel presente Atto e nei suoi allegati il significato in appresso indicato: 

Atto: indica il presente Primo Atto Esecutivo della Convenzione; 

Banca dati BIGDF: indica la Banca dati delle società di capitale, contenente i dati dei bilanci 
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(conto economico e stato patrimoniale), integrata con le informazioni fiscali (dichiarazioni dei 

redditi, modelli IRAP e modelli IVA), costruita da SOSE per l’utilizzo ai fini di analisi e di 

sperimentazione di metodologie per il Dipartimento, organizzata e archiviata mediante tecniche 

di datawarehouse; 

Data di stipula: indica la data in cui l’ultima delle Parti avrà proceduto alla sottoscrizione digitale 

del presente Atto; 

Dipartimento: indica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Direttiva: indica la Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2008 per 

il potenziamento della gestione integrata delle banche dati della fiscalità; 

GDPR: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Parte: indica, a seconda dei casi, il Dipartimento o la SOSE; 

Parti: indica congiuntamente il Dipartimento e la SOSE; 

Progetto: indica il progetto di ricerca denominato “Imprese e Covid – 19: modello non 

comportamentale e comportamentale 2020 -2021”; 

Quattordicesimo Atto esecutivo: indica il Quattordicesimo Atto esecutivo della Convenzione 

2011 – 2017, stipulato tra le Parti il 2 luglio 2018, il cui decreto di approvazione ed esecuzione 

è stato registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2018, reg. 1-1123; 

Soggetti della fiscalità: indica le Strutture Organizzative che la Direttiva identifica come tali, tra 

le quali figurano sia il Dipartimento, cui è riconosciuta una superiore funzione di coordinamento 

per facilitare l’interazione e l’interscambio, sia la SOSE; 

Strutture Organizzative: indica i centri di responsabilità amministrativa cui sono assegnati i 

programmi in cui è ripartito lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle 

finanze, nonché le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale 
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dell’Agenzia delle entrate, costituito con il Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con 

legge 1 dicembre 2016, n. 225; 

Supporto: indica la prestazione di servizi altamente specialistici a beneficio del Dipartimento al 

fine di migliorarne l’efficienza/l’efficacia dell’azione con riferimento alle funzioni istituzionali 

attribuite in materia di Agenzie fiscali; 

 

PREMESSO CHE 

 
a) tra le Parti è stata stipulata la Convenzione n. 10170 del 28 maggio 2020 – approvata e resa 

esecutiva con decreto del Direttore generale delle finanze n. 10429 del 3 giugno 2020, registrato 

dalla Corte dei Conti con il n. 976 del 19 agosto 2020 − la quale disciplina le modalità del 

rapporto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la SOSE in ordine allo svolgimento degli 

incarichi affidati a SOSE; 

b) la Convenzione prevede all’articolo 1, comma 4, che SOSE proceda all’espletamento delle attività 

affidate sulla base e in conformità agli Atti esecutivi, parti integranti e sostanziali della 

Convenzione stessa, da stipularsi tra SOSE e le competenti Strutture Organizzative;  

c) l’articolo 4 della Convenzione prevede che gli Atti esecutivi debbano indicare, tra l’altro, gli 

specifici obiettivi da perseguire, le attività da svolgere, le prestazioni e i prodotti collegati e 

connessi agli obiettivi e alle attività, e i corrispettivi previsti, sulla base delle tipologie stabilite 

dall’articolo 10 della Convenzione, da determinarsi, in conformità a quanto stabilito dal 

medesimo articolo 10, comma 4, della Convenzione, con riferimento alle tariffe previste 

dall’allegato 1 alla Convenzione; 

d) l’articolo 1, comma 1, lettera b) della Convenzione prevede, tra gli incarichi affidabili a SOSE, 

la realizzazione di Studi e ricerche in materia tributaria; 

e) il medesimo articolo 1 della Convenzione, al comma 2, prevede che SOSE effettui ogni altra 

attività strumentale all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alle Strutture Organizzative; 
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f) la Direttiva, atteso che il sistema della fiscalità è articolato in diverse amministrazioni, in taluni 

casi dotate di separata soggettività, funzionalmente collegate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ha disposto che ciascuno dei Soggetti della fiscalità renda disponibili tutte le 

informazioni e i dati richiesti da altri Soggetti della fiscalità; 

g) l’articolo 5, comma 2, della Convenzione rinvia ai singoli Atti esecutivi l’individuazione delle 

attività, dei beni e dei servizi che ciascuna delle Strutture organizzative dovrà rendere disponibili 

a SOSE per l’espletamento dell’incarico disciplinato dall’Atto esecutivo di riferimento; 

h) il Dipartimento ha ravvisato l’esigenza di avvalersi di SOSE per altre e nuove attività di studio e 

ricerca in materia tributaria avvalendosi in parte delle esperienze maturate e di alcune 

metodologie messe a punto per l’effettuazione degli studi e delle ricerche condotte in 

adempimento di precedenti Atti esecutivi, nonché per attività strumentali all’esercizio delle 

funzioni pubbliche attribuite al Dipartimento stesso; 

i) il Dipartimento ritiene necessario sviluppare il Progetto al fine, tra l’altro, di valutare l’impatto 

sull’andamento del sistema produttivo delle misure di prevenzione della pandemia recata dal 

Covid – 19, anche al fine di investigare la crisi di liquidità delle imprese e il relativo fabbisogno 

finanziario; 

j) il Progetto richiede necessariamente un aggiornamento, con l’ultima annualità disponibile, del 

modello di micro simulazione IRES – Consolidato per le società di capitali, elaborato in 

attuazione del Quattordicesimo Atto esecutivo sulla base dati BIGDF; 

k) la base dati BIGDF dovrà essere aggiornata con i dati degli anni 2016 e 2017 e, qualora 

disponibili entro la scadenza del presente Atto, con quelli dell’anno 2018; 

l) il Dipartimento ha, inoltre, la necessità di continuare ad usufruire del supporto online, già 

previsto in esecuzione del Quattordicesimo Atto esecutivo, in grado di garantire, da un lato, il 

trattamento preliminare dei dati e l’integrazione delle diverse banche dati per l’analisi statistica 

ed econometrica, con la possibilità di ottenere risultati elaborabili con diversi software di analisi, 

e dall’altro, la sicurezza dei dati e il rispetto della vigente normativa, compresa quella recata dal 
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GDPR, per quanto concerne la riservatezza dei dati personali, con l’impiego di strumenti di audit 

e monitoraggio; 

m) il Dipartimento, a mente dell’articolo 11 del DPCM 26 giugno 2019, n. 103 esercita tra l’altro le 

seguenti funzioni istituzionali: monitoraggio, verifica e controllo, con riferimento alle quali 

monitora l'andamento gestionale e verifica i risultati di gestione delle Agenzie fiscali in relazione 

agli obiettivi fissati dalle convenzioni; vigilanza, in relazione alla quale valuta, ferma restando 

l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali 

da parte delle citate Agenzie e degli altri enti della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il 

profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare 

riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; 

n) per le attività istituzionali di cui alla precedente lettera m) della presente premessa il 

Dipartimento ha necessità di avvalersi, tra l’altro, del Supporto per l’analisi e la valutazione dei 

bilanci e dei piani degli investimenti delle Agenzie fiscali, nonché per l’evoluzione delle 

metodologie, per le analisi e le valutazioni statistiche relative ai procedimenti giuridico-tributari 

esaminati o da esaminare nell’ambito dell’attività di vigilanza; 

o) nella realizzazione di quanto previsto dal presente Atto, SOSE, considerato quanto evidenziato 

nella precedente lettera h) della presente premessa, è in grado di realizzare economie di scala, 

ottimizzando il ciclo di produzione e, in particolare, le risorse umane e strumentali occorrenti; 

p) è, pertanto, possibile definire un corrispettivo forfettario globale omnicomprensivo, secondo 

quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera b) della Convenzione, in conformità alle scelte 

già effettuate con i precedenti Atti esecutivi stipulati tra le Parti, aventi ad oggetto la medesima 

materia; 

q) si rende, quindi, necessario procedere alla stipula di un Atto esecutivo della Convenzione affinché 

SOSE realizzi il Progetto di cui alle precedenti lettere i), j) e l) e le attività di Supporto di cui alla 

precedente lettera n);  

r) con nota n. 0275030 del 28 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha autorizzato SOSE ad utilizzare 
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anche ai fini del Progetto i dati già in sua disponibilità per la realizzazione degli ISA e che gestisce 

in qualità di responsabile del trattamento; 

s) attesa l’urgenza di dare avvio alle attività previste dal Progetto al fine di valutare tempestivamente 

l’impatto economico dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid – 19, con nota n. 8125 del 24 

settembre 2020 il Dipartimento ha disposto l’anticipata esecuzione - limitatamente alle attività 

concernenti il Progetto previsto dal presente Atto - nelle more del suo perfezionamento, accettata 

da SOSE nella medesima data; 

t) i dati occorrenti alla realizzazione del Progetto sono stati messi dal Dipartimento a disposizione 

di SOSE la quale ha provveduto alla loro pseudonimizzazione in modo tale che, a seguito di 

eventuali richieste motivate dallo stesso Dipartimento, ne sia possibile da parte del Dipartimento 

l'identificazione finalizzata ad effettuare ulteriori correlazioni e analisi su dati non messi a 

disposizione di SOSE;  

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, 

come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

TITOLO I 

OGGETTO E DURATA DELL’ATTO 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO 

1. SOSE, con il presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), 

e dall’articolo 1, comma 2, della Convenzione, provvederà: 

a) alla realizzazione del Progetto, come descritto al successivo comma 2; 

b) a fornire il Supporto, come descritto al successivo comma 3, nelle attività di verifica e gestione 

delle Agenzie fiscali. 

2. Il Progetto si articola nelle fasi seguenti: 



 

Pag. 10 di 19 
 
 

a) aggiornamento del modello di microsimulazione IRES-Consolidato per le società di capitali, 

elaborato per il periodo 2016-2019 sulla base dati BIGDF, con l’ultima annualità disponibile 

per le dichiarazioni fiscali e i bilanci delle società, nonché sulla base delle nuove proiezioni e 

stime per il biennio in corso 2020-2021, tenendo conto dell’impatto della crisi legata allo 

shock pandemico del Covid-19;  

b) sviluppo del modello di microsimulazione IRAP per le imprese commerciali e industriali, 

tenendo conto delle misure introdotte con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19;  

c) integrazione del modello non comportamentale, sviluppato in esecuzione del Quattordicesimo 

Atto esecutivo, con un modello comportamentale in grado di legare la dinamica degli 

investimenti alla variazione delle aliquote fiscali e della normativa tributaria;  

d) simulazione dell’impatto delle misure volte a prevenire il contagio da Covid-19 sul 

fabbisogno di liquidità delle imprese, integrando la banca dati BIGDF con i dati della 

fatturazione elettronica e, se disponibili, della cassa integrazione guadagni;  

e) analisi descrittiva delle performance di produttività delle imprese italiane tenendo conto della 

ubicazione geo-settoriale;  

f) studio dell’impatto economico, in termini di crescita della produttività delle imprese, di alcune 

delle principali agevolazioni fiscali introdotte per stimolare la ricerca e l’innovazione. 

3. Il Supporto verrà prestato con riferimento alle seguenti attività: 

a) analisi dei bilanci delle Agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità soggetti al controllo del 

Dipartimento delle finanze secondo la normativa vigente, anche in una prospettiva di 

valutazione dell’efficienza complessiva dell’Amministrazione finanziaria; 

b) analisi dei piani degli investimenti delle Agenzie, anche al fine di valutare 

l’efficacia/l’efficienza della loro attività e il valore pubblico generato attraverso la 

realizzazione degli investimenti; 

c) supporto metodologico e di analisi dati per l’attività di valutazione delle modalità complessive 
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di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie, per valutare trasparenza, imparzialità 

e correttezza nell’applicazione delle norme;  

d) individuazione di metodi e strumenti per la redazione della mappa dei rischi operativi, allo 

scopo di definire indicatori di rischio di non conformità delle Agenzie fiscali; 

e) supporto metodologico per l’evoluzione delle applicazioni informatiche utilizzate dal 

Dipartimento a supporto delle attività indicate nelle lettere precedenti. 

4. Le attività da svolgere per la realizzazione di quanto previsto al precedente comma 1 sono 

descritte in dettaglio nell’allegato sub “B” al presente Atto. 

5. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, le Parti si danno atto che, per 

l’esecuzione del Progetto di cui al precedente comma 1, la SOSE deve utilizzare   la Banca dati 

BIGDF e altre fonti informative nelle sue disponibilità. 

 

ARTICOLO 2 

DURATA 

1. Il presente Atto, che ha decorrenza dalla Data di stipula, terminerà il 30 luglio 2021. 

 

TITOLO II 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 

ARTICOLO 3 

PIANO TECNICO E FIGURE DI RIFERIMENTO 

1. Le Parti hanno definito di concerto tra di loro il Piano tecnico, che viene allegato al presente 

Atto sub “C”, il quale contiene i tempi di effettuazione relativi alle singole attività da effettuare.  

2. Per quanto attiene agli eventuali aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano tecnico, le 

Parti si richiamano a quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 5, della Convenzione. 
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3. Le Parti si danno atto che qualora gli aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano tecnico 

dovessero determinare la cancellazione di attività già individuate nel Piano tecnico, senza che 

avvenga la sostituzione con altre attività, SOSE avrà diritto, a fronte del personale comunque 

tenuto a disposizione del Dipartimento per l’espletamento dell’incarico e non utilizzato, a un 

corrispettivo determinato in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della 

Convenzione. 

4. Ciascuna delle Parti provvederà a designare un responsabile di piano e un referente, 

rispettivamente per il Progetto e il Supporto, che costituiranno l’unico interfaccia per gli aspetti 

tecnico-operativi e per l’esecuzione del presente Atto, dandone comunicazione scritta all’altra 

Parte entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell’Atto. 

5. Nel caso in cui una delle Parti sostituisca i propri responsabili e i propri referenti, di cui al 

precedente comma 4, la nomina avrà efficacia a decorrere dalla ricezione della comunicazione 

di sostituzione. 

 
ARTICOLO 4 

RAPPORTI PERIODICI  

1. SOSE dovrà predisporre ed inviare al Dipartimento rapporti periodici separati e distinti per il 

Progetto ed il Supporto. 

2. Le Parti convengono che i Rapporti Periodici faranno riferimento rispettivamente ai periodi 24 

settembre 2020/31 gennaio 2021, 1 febbraio/30 aprile 2021 e 1 maggio/30 luglio 2021, e 

dovranno essere presentati da SOSE al Dipartimento entro i 20 (venti) giorni lavorativi, 

successivi alla scadenza di ciascun periodo.  

3. In allegato all’ultimo dei Rapporti periodici SOSE dovrà, inoltre, presentare al Dipartimento un 

documento contenente una tabella riassuntiva delle attività effettuate in adempimento del 

presente Atto. 

4. I Rapporti periodici e la tabella di cui al precedente comma 3 saranno approvati dal Dipartimento, 
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e per esso rispettivamente dai propri responsabili di piano di cui al precedente articolo 3, comma 

4, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. 

5. Dell’intervenuta approvazione il Dipartimento dovrà dare tempestiva comunicazione a SOSE e, 

comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni.  

6. Le Parti si danno atto che per la trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 

utilizzeranno di preferenza la via telematica. 

 

ARTICOLO 5 

VERIFICHE 

1. Al fine di consentire al Dipartimento di effettuare controlli e verifiche in merito al regolare 

espletamento delle attività, il personale del Dipartimento potrà accedere ai locali di SOSE, fermo 

restando che, in tale ipotesi, dovrà attenersi alle procedure vigenti presso SOSE in materia di 

accesso, sicurezza e riservatezza.  

 

TITOLO III 

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

ARTICOLO 6 

CORRISPETTIVI 

1. Il Dipartimento riconoscerà alla SOSE, per l’espletamento dell’incarico previsto dal presente 

Atto, un corrispettivo forfettario globale omnicomprensivo di € 599.718,00 

(cinquecentonovantanovemilasettecentodiciotto/00), IVA compresa, determinato sulla base: 

� dell’ammontare dei giorni persona occorrenti allo svolgimento delle attività e del mix 

professionale/tariffario relativo alle risorse da utilizzare, per un importo pari a € 550.918.= 

(cinquecentocinquantamilanovecentodiciotto/00), IVA compresa; 

� di una quota forfettaria per il supporto on-line, determinata in € 48.800.= 
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(quarantottomilaottocento/00), Iva compresa. 

2. Le Parti convengono che il corrispettivo forfetario omnicomprensivo di cui al precedente comma 

1 sarà suddiviso in 3 (tre) rate riferite ai periodi di tempo definiti nell’articolo 4, comma 2, il cui 

importo corrisponderà alla quota di attività svolta, quale risultante da apposita nota di SOSE, che 

dovrà essere validata dal Responsabile di piano del Dipartimento e inserita nel Rapporto 

periodico relativo al periodo di riferimento. 

 

ARTICOLO 7 

FATTURAZIONE 

1. I corrispettivi saranno corrisposti dal Dipartimento a SOSE dietro presentazione di fatture che, 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera b) della Convenzione, e in 

conformità a quanto disposto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 11 della 

Convenzione, avranno cadenza corrispondente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, e 

dovranno essere presentate entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello del periodo 

di competenza. 

2. Le Parti si danno atto che la prima fattura dovrà essere presentata da SOSE entro il 10 febbraio 

2021. 

3. Resta stabilito che alle fatture previste dal presente Atto si applicherà quanto previsto dall’articolo 

11, comma 4, della Convenzione, in ordine alla fatturazione elettronica. 

 

ARTICOLO 8 

PAGAMENTI 

1. Il pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 7 verrà effettuato dal Dipartimento entro 

il termine di 30 (trenta) giorni dall’approvazione di ciascun Rapporto periodico. 

2. Le Parti convengono che in caso di ritardato pagamento, gli interessi legali di cui all’articolo 11, 

comma 6 della Convenzione decorreranno dal giorno successivo al termine di cui al precedente 
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comma 1. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

ARTICOLO 9 

ATTIVITÀ E FORNITURE DOVUTE DAL DIPARTIMENTO 

1. Il Dipartimento mette a disposizione di SOSE: 

a) le banche dati e le informazioni, proprie e degli altri Soggetti della fiscalità, che le abbiano 

rese disponibili al citato Dipartimento, necessarie all’espletamento dell’incarico; 

b) tutti i dati e le informazioni che siano stati forniti al Dipartimento da enti e da organismi 

esterni e necessari all’esecuzione dell’incarico. 

2. Resta inteso che il Dipartimento, qualora non disponga di banche dati e informazioni di altri 

Soggetti della fiscalità, si adopererà nel ruolo di coordinamento riconosciutogli dalla Direttiva, 

affinché i Soggetti della fiscalità li forniscano direttamente a SOSE. 

 

ARTICOLO 10 

PENALI 

1. In caso di inosservanza, per causa imputabile alla SOSE, dei termini fissati dal Piano tecnico per 

ciascuno degli adempimenti contrattuali il Dipartimento potrà applicare una penale pari a € 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la prima decade o frazione di decade eccedente i dieci 

giorni di ritardo e una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni decade o frazione di 

decade successiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal 

Dipartimento. 

2. Resta inteso che il Dipartimento procederà all’applicazione delle penali di cui sopra e la SOSE 

al loro pagamento secondo le modalità individuate nell’articolo 12 della Convenzione. 
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ARTICOLO 11 

MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DI BANCHE DATI E INFORMAZIONI DA 

PARTE DEL DIPARTIMENTO 

1. Nel caso in cui SOSE non potesse procedere nelle proprie attività a causa della mancata messa a 

disposizione, da parte del Dipartimento o degli altri Soggetti della fiscalità, dei dati e delle 

informazioni, di cui al precedente articolo 9, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di SOSE, il 

Dipartimento terrà a proprio carico gli oneri comunque sostenuti dalla SOSE, il cui ammontare 

sarà determinato, previa richiesta della SOSE, d’intesa tra le Parti. 

2. Nella ipotesi di cui sopra le Parti convengono che, in caso di mancato accordo entro 30 (trenta) 

giorni dalla richiesta di SOSE, la determinazione sarà deferita, ai sensi dell’articolo 1349 c.c., ad 

un terzo, nominato di comune accordo tra le Parti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla 

richiesta di nomina avanzata da una di esse, il quale procederà con equo apprezzamento. 

 

ARTICOLO 12 

TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione, in particolare in merito alle 

misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 

resta inteso che SOSE si impegna ad utilizzare i dati messi a disposizione dal Dipartimento 

esclusivamente per l’esecuzione del presente Atto e che non potrà divulgarli, comunicarli, cederli 

a terzi né, in alcun modo, riprodurli, al di fuori dei casi previsti dalla legge.  

2. Le Parti si danno atto che il trattamento dei dati di cui sopra sarà effettuato attenendosi 

scrupolosamente, oltre che all’atto di cui al successivo comma 4, in generale alle disposizioni 

contenute nel GDPR e nella normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, in 

particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei 
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confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati 

personali.  

3. Ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in applicazione del principio della minimizzazione dei dati, i 

dati trattati in esecuzione dell’Atto dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 

finalità perseguite.  

4. Con la stipula del presente Atto, SOSE assume la qualifica di responsabile del trattamento e, entro 

i successivi 10 (dieci) giorni, il Dipartimento dovrà predisporre e sottoporre a SOSE l’atto di cui 

all’articolo 28 del GDPR contenente, tra l’altro, la natura, la finalità e i vincoli del trattamento. 

 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ARTICOLO 13 

RINVIO ALLA CONVENZIONE 

1. L’incarico di cui al presente Atto è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle 

clausole e condizioni di cui alla Convenzione. 

2. Le Parti si danno atto che, in caso di contrasto tra la Convenzione ed il presente Atto, quest’ultimo 

prevarrà sulla prima. 

 

ARTICOLO 14 

CONTROVERSIE 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine 

all’interpretazione od all’applicazione del presente Atto, o comunque direttamente od 

indirettamente connesse all’Atto stesso, troverà applicazione quanto previsto all’articolo 17 della 

Convenzione che le Parti, con la stipula del presente Atto, accettano integralmente. 
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ARTICOLO 15 

OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA 

1. Il presente Atto, stipulato nell’interesse preminente dello Stato, è impegnativo per SOSE sin dalla 

data della sua stipula, mentre lo sarà per il Dipartimento soltanto al verificarsi di tutte le 

condizioni di legge. 

2. Resta inteso che il Dipartimento comunicherà, tempestivamente per iscritto, alla SOSE la data in 

cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1. 

 

ARTICOLO 16 

ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico della SOSE le spese relative al presente Atto, ad eccezione di quelle che, per legge, 

fanno carico al Dipartimento. 

2. La SOSE dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che 

trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 

ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni. 

3. Tenuto conto che il presente Atto prevede prestazioni di servizi a pubbliche amministrazioni, il 

versamento dell’imposta di cui al precedente comma avverrà in conformità all’articolo 17 ter del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, secondo le modalità e i termini di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. 

4. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 2, al presente Atto dovrà essere applicata 

l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 

successive modificazioni. 

 

ARTICOLO 17 
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COMPOSIZIONE DELL’ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI 

1. Il presente Atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti, costituisce la manifestazione integrale di 

ogni intesa raggiunta tra di esse e si compone di n. 17 (diciassette) articoli e di n. 3 (tre) allegati 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti: 

• sub “A” – determina del Direttore generale delle finanze MEF – DF - n. RR 121 del 

31 dicembre 2020, di delega alla stipula del presente Atto al dott. Paolo Puglisi, 

Direttore della Direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 

• sub “B”: descrizione delle attività; 

• sub “C”: Piano tecnico. 

 

Soluzioni per il sistema economico 
S.p.A. 

 
Dipartimento delle finanze 

 Direzione Agenzie ed enti della 
fiscalità 

 
 

Vincenzo Atella 
L’Amministratore delegato e Direttore 

generale 
[firmato digitalmente] 

 

 
Paolo Puglisi 
Il Direttore 

  
[firmato digitalmente] 

 

 
 

  

 

 
  

 

 


