CONTRATTO Dl CONSULENZA PER SERVIZI Dl MONITORAGGIO PARLAMENTARE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, la società EP Produzione S.p.A. con sede in Via
di San Basilio 48, 00187 Roma, P. IVA 13243061002 nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luca
Alippi , da ora indicata anche come Cliente
e Gennaro Daniele Morrone, nato a Torino il 14/08/1964, residente in Moncalieri (TO) alla Via Zara 12, partita
iva n. 10710430017, da ora indicato anche come Consulente
PREMESSO CHE:
Gennaro Daniele Morrone svolge servizi di monitoraggio dell'attività del Parlamento, del Consiglio
dei Ministri e degli organismi istituzionali in genere;
La società EP Produzione S.p.A. è interessata ad avvalersi della consulenza e delle prestazioni di
Gennaro Daniele Morrone;
Che le Parti con la presente scrittura privata intendono manifestare e formalizzare la propria volontà
e specificare le obbligazioni assunte da ciascuna;
Tutto ciò premesso, le Parti specificate in epigrafe
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) Oggetto e natura del contratto:
1.1 Oggetto dell'incarico
Il Cliente conferisce al Consulente l'incarico di svolgere attività quotidiana di monitoraggio
istituzionale delle attività della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e della Regione
Sardegna così come di seguito specificato:
Monitoraggio legislativo e attività di approfondimento normativo comprendente:
Tutta la produzione normativa (disegni di legge e relativi emendamenti, esame di decreti-legge, decreti
delegati, decreti ministeriali, regolamenti, circolari etc.) del Parlamento; Selezione degli emendamenti
di interesse sui provvedimenti monitorati;
Atti di sindacato ispettivo e di controllo (interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del
giorno) di Camera e Senato rivolte al Governo; Atti delle Commissioni parlamentari
Atti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e d'indagine, ove d'interesse;
Atti della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali;
Tutta la produzione normativa della Regione Sardegna (progetti di legge, atti di sindacato ispettivo
etc.)
Atti delle Autorità Antitrust;
Monitoraggio della Gazzetta Ufficiale e segnalazione atti d'interesse;
Supporto nella predisposizione di documenti (position paper, stesura emendamenti, consulenza nella
predisposizione di risposte ad atti di sindacato ispettivo) da proporre agli stakeholders istituzionali.
L'attività di monitoraggio verrà trasferita alla società EP Produzione S.p.A. attraverso:

Report di inizio settimana - inviato il lunedì mattina - contenente l'agenda dei lavori di Camera, Senato
e altri organismi istituzionali, per le materie d'interesse;
Report quotidiano - inviato la mattina - di aggiornamento sulle novità di più immediato interesse
(emendamenti, interrogazioni e altre iniziative o informazioni);
Report di fine settimana — inviato ogni venerdì - sullo stato e sull'iter delle attività d'interesse;
Preparazione di una newsletter- inviata quindicinalmente - con riepilogo dei lavori parlamentari e
focus sui passaggi significativi degli iter legislativi d'interesse;
Ogni report conterrà sintesi, aggiornamenti più rilevanti e stato dell'iter dei singoli provvedimenti
d'interesse.
Inoltre, degli atti di interesse vengono trasferiti:
Resoconti delle discussioni nelle Aule e nelle Commissioni parlamentari e tutta la documentazione
(ordini del giorno, proposte legislative, resoconti di audizioni di esponenti del Governo e di
stakeholders svolte nelle commissioni parlamentari);
Comunicazioni in tempo reale sui provvedimenti legislativi monitorati Per provvedimenti di volta in
volta espressamente indicati dal Cliente, verranno forniti ulteriori e ancora più puntuali
approfondimenti su aspetti di specifico interesse.
1.2 Natura del contratto
Le Parti, espressamente, dichiarano di ritenere e qualificare le obbligazioni assunte dal Consulente
come prestazioni d'opera intellettuale, di talchè il Consulente è obbligato unicamente ad apprestare
con diligenza e i mezzi e le attività idonee a realizzare quanto previsto sub 1.1, fermo restando che
non grava sul Consulente medesimo alcuna obbligazione di risultato.
2)

Durata del contratto
Il presente contratto ha validità per il periodo 01.01.2019 fino al 31.12.2019 e sarà tacitamente
rinnovato per ulteriori dodici mesi con un onorario di €
+ IVA, qualora una delle
parti non ne abbia dato disdetta con raccomandata A/R almeno due mesi prima.

3)

Compensi

3.1 Onorario
Il corrispettivo per le prestazioni rese dal Consulente in esecuzione del presente contratto è
determinato in un onorario di €.
+ IVA.
La fatturazione avverrà in 4 (quattro) tranche trimestrali anticipate.
Il pagamento del corrispettivo di cui al capoverso precedente avverrà a mezzo bonifico bancario da
effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della fattura.

3.2 Fatturazione
Le fatture dovranno essere intestate a: EP Produzione S.p.A. — Via di San Basilio 48, 00187 ROMA
P.I.
13243061002 ed inviate alla sede amministrativa come di seguito indicato: Mail:
contab@epproduzione.it
(se le fatture sono trasmesse via mail vi chiediamo di non inviare il documento cartaceo per posta
ordinaria, provvederemo infatti alla materializzazione delle fatture nel rispetto della normativa
vigente)
Posta ordinaria:
Amministrazione — EP Produzione S.p.A.
Strada di Cardeto, 57/67 — 05100 — Terni
4)

Proprietà delle opere realizzate
Il Cliente, a fronte dell'integrale pagamento dei corrispettivi di cui al paragrafo 3, acquisirà la
proprietà e, conseguentemente, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del
materiale prodotto dal Consulente nell'ambito dell'incarico affidato.

5)

Riservatezza ln considerazione della natura dell'incarico e dell'attività da svolgere, il Consulente si
impegna a mantenere la massima riservatezza e a non comunicare né divulgare, senza il permesso
del Cliente — sia in costanza di rapporto, sia dopo la sua scadenza — le informazioni e le notizie
relative al Cliente od alla sua attività di cui abbia avuto conoscenza in occasione o in conseguenza del
presente incarico, impegnandosi, altresì, ad adottare tutte le cautele e misure necessarie per non
pregiudicare la riservatezza di tali informazioni e notizie.
L'obbligo di riservatezza non opera in caso di informazioni e/o notizie che al momento in cui vengono
rese note siano di pubblico dominio, e/o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese
note per causa che non costituisce inadempimento delle intese della presente scrittura.
ln ogni caso, l'inadempimento all'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non potrà dar
luogo a un risarcimento da parte del Consulente eccedente la metà del corrispettivo versato dal
Cliente a titolo di onorari.

6)

Rinvii
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle
norme dettate dalle leggi vigenti in materia di prestazione d'opera intellettuale.

7)

Modifiche ed integrazioni
Le parti stabiliscono che ogni modificazione e/o integrazione del presente testo e degli accordi in esso
contenuti dovrà essere redatta ed approvata per iscritto.

8)

Tutela e trattamento dei dati personali
Il Consulente dichiara di operare in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003).
Il Consulente dichiara, inoltre, che tutte le informazioni e i dati relativi al Cliente che saranno
comunicati, trasmessi e raccolti saranno protetti dall'accesso da parte di persone non

espressamente autorizzate e non saranno utilizzati per scopi differenti da quelli previsti dal presente
contratto.
9)

Giurisdizione e Foro competente
Il presente accordo viene sottoscritto in Italia ed è soggetto alla legge italiana.
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione ed
esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Data

