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CONTRATTO SERVIZIO "FATT-PA" CICLO ATTIVO 

 
Le parti: 
DRCNETWORK SRL con sede in MILANO (MI), CAP 20142, VIA IMPERIA 43, P.IVA e Codice Fiscale 05630310968, in persona 
del Legale Rappresentante Dott. Piccolo Mauro Claudio (di seguito denominato anche  "Distributore") 

e 
Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Indirizzo: ……..…………………………………………………………………………………………………………………………  

Cap: ………………………….. Città: ………………………………………………………………. Provincia: …………………..  

Codice fiscale: ………………………………………………….. Partita Iva: ………………………………………………………  

Legale rappresentante: ……………………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………… 

 
PREMESSO CHE 

 

- La Legge n. 244/2007, come modificata del Decreto Legislativo n. 201/2011, ed i successivi Decreti attuativi del 7 marzo 2008 
e n. 55 del 3 aprile 2013 hanno introdotto  l’obbligatorietà di emettere, trasmettere, ricevere le fatture in uno specifico formato 
elettronico nelle relazioni commerciali tra Operatori Economici e Pubbliche Amministrazioni, nonché di conservarle nella mo-
dalità digitale a norma, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 82 
s.m.i.), dal D.M. 17 giugno 2014 e dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di sistema di conservazione. 

- Il Distributore intende offrire al Committente e/o ai suoi eventuali Clienti il Servizio denominato “FATT-PA” del fornitore NAMI-
RIAL per adempiere alla predetta regolamentazione in materia di emissione, trasmissione, ricevimento e conservazione della 
fattura elettronica relativa alle relazioni commerciali tra Operatori Economici e Pubbliche Amministrazioni; 

- Il fornitore Namirial SpA nell’erogazione di alcune specifiche attività del Servizio “FATT-PA” si avvale delle attività di interme-
diazione svolte dal gestore tecnico 2C Solution Srl (società del Gruppo Namirial) come meglio infra specificato; 

- Il Servizio “FATT-PA” è in grado di rispondere alle esigenze degli Operatori Economici per il Ciclo Attivo. Il  Servizio “FATT-
PA” prevede, inoltre, che possa essere erogata la sola componente di Servizio della Conservazione in relazione alle Fatture-
PA e alle relative notifiche; 

- Il Committente e, se del caso, ciascun Cliente, a seconda delle proprie esigenze, ha la possibilità attraverso la sottoscrizione 
del relativo Modulo di Richiesta Attivazione, di scegliere le componenti di Servizio desiderate. Più nel dettaglio, è possibile at-
tivare solo la componente di Servizio FATT-PA Ciclo Attivo in quanto Operatore Economico (emissione, trasmissione, conser-
vazione). Infine, è possibile opzionare anche solo la Componente di Conservazione di FatturePA e relative notifiche del Ciclo 
Attivo. 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
1. EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI  

Le premesse, gli allegati e le definizioni formano, a tutti  gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  
Le Parti, concordemente tra loro, convengono che i termini e le condizioni sotto indicate, ivi compreso ciò che è indicato nel Mo-
dulo D’Ordine, nella Richiesta di Attivazione Servizio dell’Operatore Economico costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Contratto.  
Nel caso in cui il Modulo D’Ordine e la Richiesta di Attivazione Servizio siano in contrasto con il Contratto, prevarrà sempre quan-
to previsto da quest'ultimo. 
 
2. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Contratto, i termini sotto riportati hanno il seguente significato: 
Distributore: è il distributore del Servizio “FATT-PA” venduto ai propri Committenti e/o ai loro eventuali Clienti secondo quanto 

previsto dalle condizioni generali, dagli allegati e dalla Richiesta Attivazione Servizio dell’Operatore Economico. 
Committente: è lo Studio che richiede il Servizio “FATT-PA” per se stesso o eventualmente a favore dei propri Clienti Operatori 

Economici (Ciclo attivo) che possono beneficiare del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 e ss. c.c.. Il Committente può, 
quindi, anche coincidere con l’Operatore Economico nel caso in cui richiedano direttamente il Servizio “FATT-PA” per i propri do-
cumenti.  
Cliente: nel Ciclo Attivo è l’Operatore Economico, soggetto privato o pubblico cedente/prestatore, che per il tramite del Commit-

tente fruisce della componente di Servizio del Ciclo Attivo ed è individuato con la compilazione e sottoscrizione della “Richiesta di 
Attivazione Servizio dell’Operatore Economico”.  
Ciclo Attivo: nel Servizio FATT-PA il ciclo attivo intende indicare l’insieme delle attività che impattano sull’Operatore Economico, 

quindi sul cedente/prestatore fornitore della PA. 
Servizio: il servizio “FATT-PA” (denominato in seguito anche solo "Servizio") relativo alla Fatturazione Elettronica nelle relazioni 

tra Operatore Economico e Pubblica Amministrazione. Il Servizio comprende la conservazione digitale a norma delle FatturePA e 
dei messaggi di notifica/ricevute secondo le condizioni del presente Contratto.  
Tuttavia, il Committente e, se del caso, i Clienti possono eventualmente anche utilizzare solo la componente di Conservazione 
del Servizio, nei casi in cui abbiano emesso o trasmesso le fatture e gestito le relative notifiche con altra autonoma modalità. 
Intermediario: Nel Ciclo Attivo gli Operatori Economici possono avvalersi di Intermediari per la gestione della fatturazione elet-

tronica verso le pubbliche amministrazioni, pur mantenendo piena responsabilità ai fini fiscali e civilistici. Gli Intermediari degli 
Operatori Economici offrono i servizi per la predisposizione e/o la trasmissione e/o conservazione delle fatture in formato elettro-
nico. 
Nel presente Contratto il soggetto Intermediario degli Operatori Economici è il Gruppo Namirial che può eseguire le seguenti atti-
vità: 
- emettere le fatture elettroniche per conto degli Operatori Economici; 
- trasmettere le fatture al Sistema di Interscambio (SdI); 

mailto:info@drcnetwork.it
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- adempiere agli obblighi di conservazione digitale a norma. 
Per l’esecuzione delle attività di trasmissione delle fatture al SdI, della gestione dei Messaggi SdI e per la conservazione digitale 
a norma Namirial SpA si avvale dell’ausilio dell’intermediario gestore tecnico del Servizio 2C Solution Srl (società del Gruppo 
Namirial), soggetto accreditato al canale trasmissivo e di ricezione con il Sistema di Interscambio e soggetto Conservatore Ac-
creditato presso AgID ai sensi dell’art. 44 bis del CAD. 
Nel caso di scelta di attivazione della sola componente di conservazione, il Committente ed eventualmente i Clienti sono respon-
sabili delle attività precedenti di emissione e/o trasmissione al SdI e della gestione delle relative notifiche; sono, pertanto, respon-
sabili di trasferire correttamente al Servizio tutti i documenti da conservare secondo i formati XML, firmati digitalmente, dal Rego-
lamento di cui al D.M. n. 55/2013. 
Emissione per conto terzi: Nel Ciclo attivo l’emissione per conto terzi è l’attività di un terzo delegato ad emettere fattura per 

conto del Cedente/Prestatore (Operatore Economico) prevista dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e richiamata dal regolamento di 
cui al D.M. 3 Aprile 2013 n. 55. Il nuovo regolamento  sulla fatturazione elettronica PA prevede l’apposizione del riferimento tem-
porale e della firma elettronica qualificata al fine di garantire alla fattura integrità, attestazione della data ed autenticità dell’origine. 
Nel presente Contratto il terzo delegato per l’emissione per conto terzi è Namirial SpA fermo restando la piena assunzione di re-
sponsabilità degli Operatori Economici circa la correttezza, la completezza, la veridicità, l’ordine cronologico e l’assenza di solu-
zione di continuità di tutti i dati, informazioni e documenti inseriti nel servizio web dell’Intermediario. 
Nel caso di emissione per conto terzi, il tracciato FatturaPA contiene  l'indicazione che la stessa sia "emessa, per conto del ce-
dente o prestatore, da un terzo" ai sensi dell’articolo 21, c. 2, lettera h e secondo le specifiche sul formato FatturaPA pubblicate 
sul sito istituzionale del SdI 
La norma precisa, altresì, che il cedente/prestatore continua ad essere responsabile delle violazioni connesse all'emissione della 
fattura. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della Richiesta di Attivazione Servizio dell’Operatore Economico il Cliente Ceden-
te/Prestatore autorizza preventivamente il terzo Namirial S.p.A all’emissione delle FatturePA. Le parti concordano nel presente 
Contratto e prendono atto  che la procedura di emissione adottata prevede la consegna da parte del Committente o 
dell’Operatore Economico degli elementi caratterizzanti l’operazione da fatturare, dei dati relativi al contenuto della fattura sia ob-
bligatori che opzionali ma necessari in quanto richiesti espressamente dalla PA destinataria, del rispetto dell’obbligo di numera-
zione progressiva e dell’ordine cronologico nelle fatture inviate. 
Fatturazione Elettronica PA: processo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali tra Operatori Economici e Pubblica 

Amministrazione veicolato dal Sistema di Interscambio (SdI) secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244 e dai suoi decreti di attuazione. 
 
Formato FatturaPA: il tracciato della FatturaPA deve soddisfare quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare 

dalle specifiche tecniche disposte dal D.M. n. 55 3 Aprile 2013, pubblicate ed aggiornate sul sito istituzionale del Sistema di Inter-
scambio www.fatturapa.gov.it. 
Trasmittente:  è il soggetto trasmittente Intermediario del Ciclo Attivo che inoltra le FatturePA allo SdI e riceve dallo SdI  i mes-

saggi per la gestione delle ricevute/notifiche. I dati inerenti il soggetto trasmittente devono essere riportati correttamente nella re-
lativa sezione del “Trasmittente” nel tracciato previsto per legge. 
Ricevente: è il soggetto intermediario nel Ciclo Passivo che gestisce la ricezione delle FatturePA e gestisce lo scambio dei mes-

saggi con il Sistema di Interscambio 
Conservazione: si intende l’insieme delle attività finalizzate alla conservazione di tutte le FatturePA e delle relative notifiche 

scambiate con il Sistema di Interscambio in conformità alla normativa vigente nel tempo (Codice dell’Amministrazione Digitale di 
cui al D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 82 s.m.i., D.M. 17 giugno 2014 e D.P.C.M. 3 dicembre 2013 regole tecniche in materia di sistema 
di conservazione, e successive modiche ed integrazioni). 
Responsabile della Conservazione: è il soggetto responsabile dell’erogazione del Servizio di Conservazione che gestisce e 

attua le politiche complessive del Sistema di conservazione, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel 
tempo per i sistemi di conservazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 3 Dicembre 2013.  
Delegato alla conservazione: è il soggetto cui il Responsabile della conservazione può delegare, in tutto o in parte, lo svolgi-

mento delle proprie attività il quale, per competenza ed esperienza, garantisce la corretta esecuzione delle operazioni ad esso 
delegate. Nel presente Contratto tale delega è affidata dal Responsabile della Conservazione a Namirial S.p.A. 
per il compito previsto dall’art. 7, comma 1, lett.a) del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 che al Conservatore 2C Solution Srl (società del 
Gruppo Namirial) per i compiti previsti dall’art. 7, comma 1, dalla lett. b) alla lett. m). Le predette deleghe sono formalmente asse-
gnate negli Atti di delega, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
Conservatore: gli estremi identificativi del Conservatore e la giacenza fisica del gruppo distribuito di server, tra loro interconnes-

si, in cui sono conservati i documenti del servizio FATT-PA è specificata nel manuale della conservazione. Come interpretato ed 
indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, il Contribuente non è tenuto ad eseguire  la 
comunicazione di variazione del luogo di conservazione tramite i modelli AA7/AA9 in quanto il Conservatore elettronico, nel Ser-
vizio FATT-PA, non veste il ruolo di depositario delle scritture contabili. 
Manuale di Conservazione: documento di dettaglio descrittivo delle regole e delle procedure operative relative al sistema di 

conservazione in conformità alle vigenti regole tecniche. Parte integrante e sostanziale del Manuale sono il presente Contratto e 
le Specificità contenute nella Richiesta di Attivazione Servizio. 
Codici identificativi dell’Utenza web: i codici personali, assegnati al Cliente, che ne permette l'identificazione e, unitamente a 

una “password”, l'accesso alla piattaforma tecnologica e alle componenti di Servizio offerte. Il Cliente può indicare nella Richiesta 
Attivazione Operatore Economico un delegato Referente Utente a cui saranno consegnate le credenziali per l’accesso al Servizio 
web, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità in merito al suo operato e ad eventuali danni generati dalla sue attività. 
Il Cliente, o il suo eventuale delegato Referente, ha la responsabilità di mantenere il controllo esclusivo sui propri codici identifica-
tivi personali, necessari ed utilizzati per l’accesso ai servizi. 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: per le fatture elettroniche emesse nei riguardi della Pubblica Amministrazione e as-

soggettate all’imposta di bollo (FatturePA senza applicazione e addebito Iva e di importo superiore a Euro 77,47) è il ceden-
te/prestatore a dover assolvere in autonomia l’adempimento secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.M. 17 Giugno 2014. 
Comunicazione in dichiarazione dei redditi: adempimento posto a carico del contribuente (Operatore Economico nel Ciclo At-

tivo) di comunicare ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014 nel modello di dichiarazione dei redditi relativa al pe-
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riodo di imposta di riferimento  l’effettuazione o meno di conservazione elettronica di documenti fiscalmente rilevanti, secondo le 
indicazioni fornite nelle istruzioni dei modelli dichiarativi approvati annualmente. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO FATT-PA 

Il Servizio, così come definito nel presente Contratto, consente al Committente ed ai suoi eventuali Clienti, a fronte del pagamen-
to di un corrispettivo,  di adempiere al nuovo obbligo legislativo in merito all’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti com-
merciali tra operatori economici e le amministrazioni dello stato sia nel ciclo attivo che passivo, a seconda delle esigenze del 
Cliente o in alternativa permette di attivare solo la conservazione delle fatturePA e delle relative notifiche. 
Nel Ciclo Attivo il Servizio offerto all’Operatore Economico è quello della redazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso 
il Sistema di Interscambio (SdI) e di conservazione digitale a norma per 10 anni delle FatturePA stesse, con  annessi tutti i Mes-
saggi SdI, e l’espletamento . 
Un committente e i suoi eventuali Clienti, nei casi in cui emettono o trasmettono con un metodo o un servizio proprio, hanno la 
facoltà di utilizzare il Servizio “FATT-PA” per la sola Conservazione. 
Con il presente Contratto, quindi, il Committente e i suoi Clienti accettano i termini e le modalità di utilizzo del Servizio richiesto, 
specificato nel presente Contratto, nell’Offerta Commerciale e nella Richiesta di Attivazione Operatore Economico. In caso di ri-
chiesta di ulteriori servizi, specifici e non elencati, Namirial si riserva di mettere a disposizione del Committente e dei suoi Clienti i 
relativi servizi solo previo nuovo accordo tra le parti. 
 
4. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO  

Ai fini della corretta erogazione delle componenti di Servizio del Ciclo Attivo, il Committente unitamente ai suoi Clienti si impegna 
ad utilizzare gli strumenti operativi messi a disposizione dall’Intermediario e ad attenersi a tutte le procedure e condizion i indicate 
nel presente Contratto. 
Le componenti di Servizio FatturaPA Namirial Ciclo Attivo sono fornite tramite apposita applicazione software ed accessibili me-
diante il sito web indicato al Committente, quale strumento web di attivazione, accesso e gestione dei servizi. 
Per la fornitura dei servizi l’Intermediario utilizza software di proprietà appositamente sviluppato e tecnologie di Cloud Computing. 
L’intermediario fornirà gli eventuali aggiornamenti dell'applicativo e potrà  in qualsiasi momento sospendere il funzionamento del 
Servizio per attività tecniche di manutenzione o in caso di mancato rispetto da parte del Committente e dei suoi Clienti delle con-
dizioni indicate agli artt. 4, 5 e 6.  
Tutte le eventuali comunicazioni dell’Intermediario Gruppo Namirial sono disponibili all'interno dell'applicativo e costituiscono par-
te integrante del Servizio stesso in quanto contengono le informazioni per poterne usufruire correttamente. 
L’Intermediario, al fine di rendere più agevole l'esecuzione del Servizio, si impegna a fornire a favore del Committente e dei suoi 
Clienti assistenza tecnica, espletata durante i normali orari di ufficio. 
 
5. CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO CICLO ATTIVO PER L’OPERATORE ECONOMICO 

La componente di Servizio del Ciclo Attivo rivolta agli operatori economici (imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni che 
svolgono attività commerciale, altri fornitori della PA), prevede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali: 
- l’utente fruitore del servizio, autorizzato dal cedente/prestatore, accede con il proprio account all’interfaccia web; il codice 

identificativo assegnato identifica l’utente che esegue le azioni propedeutiche per l’erogazione del servizio. 
- l’utente mette a disposizione del Servizio dell’Intermediario Namirial il contenuto della FatturaPA, secondo quanto previsto dal 

DM 3 Aprile 2013 n. 55 s.m.i. e dei suoi Allegati e secondo gli accordi con il destinatario PA, attraverso l’upload del file XML o 
tramite l’inserimento manuale su maschera web dei dati necessari alla redazione automatizzata della FatturaPA; 

- il Servizio “FATT-PA”  predispone la FatturaPA definitiva, sulla base del contenuto inserito e di cui è responsabile esclusiva-
mente l’Operatore Economico (Cedente/Prestatore); 

- il Servizio tiene traccia dei dati conferiti dall’utente; 
- il Servizio esegue, prima dell’invio, una verifica sintattica (senza entrare nel merito del contenuto) del file XML secondo lo 

schema XML disposto dal Legislatore e produce un esito che ritorna all’utente nell’apposita sezione dedicata all’Operatore 
Economico; 

- in caso di esito negativo l’utente deve procedere ad un nuovo conferimento della FatturaPA corretta; 
- in caso di esito della verifica positivo il servizio dell’Intermediario Namirial appone su di essa la firma digitale del terzo delega-

to emittente Namirial ed un riferimento temporale e provvede all’invio al Sistema di Interscambio per il tramite del soggetto 
trasmittente 2C Solution Srl; 

- vengono gestiti dal Servizio “FATT-PA” tutti i messaggi di notifiche/ricevute ritornati dal SdI e vengono messi a disposizione 
dell’utente; 

- il Committente e/o i suoi Clienti hanno l’obbligo di prendere visione di tutti i messaggi ricevute/notifiche ritornati dallo SdI e ri-
feriti alle fatture trasmesse; 

- il cedente o prestatore ha la responsabilità di accedere via web alle FatturePA al fine di porre in essere gli ulteriori obblighi di 
registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta; 

- quale parte integrante del servizio, le FatturePA trasmesse al SdI e ogni comunicazione ricevuta da SdI nell’ambito della fat-
turazione elettronica vengono poste in conservazione digitale dall’Intermediario per il tramite del Gestore Tecnico Conservato-
re 2C Solution; 

- Il Responsabile della Conservazione delega parte delle attività previste dall’art. 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 a Namirial, 
mentre tutte le altre attività previste dall’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013 sono delegate al Conservatore2C Solution Srl se-
condo quanto riportato negli atti di delega; 

- il Servizio FatturaPA mette a disposizione del Cliente o del suo delegato Referente pacchetti di distribuzione autoconsistenti, 
distribuiti via web su richiesta dell’utente a partire dai pacchetti di archiviazione conservati presso il sistema di memorizzazio-
ne del Delegato alla Conservazione. 

 
In merito ad ulteriori condizioni di servizio si evidenzia che il Cedente/Prestatore è responsabile del corretto contenuto della Fat-
turaPA in merito all’inserimento dei campi obbligatori, come ad esempio il Codice IPA dell’ufficio destinatario della FatturaPA e 
dei campi opzionali richiesti dal singolo rapporto con la PA destinataria. 
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L’Intermediario non interviene nella emissione di una nuova fattura correttiva o di una nota di credito a fronte di una fattura scar-
tata dal SdI o contestata dalla PA destinataria con opportuna notifica tramite SdI. L’azione di emissione/correzione e caricamento 
nel sistema dell’Intermediario risulta in capo al Committente e/o Operatore Economico  e solo in seguito l’Intermediario provvede-
rà ad un nuovo processo di invio al SdI.  
Si evidenzia, inoltre, che l’Intermediario non ha alcuna responsabilità nei casi di impossibilità di recapito del file dal SdI 
all’amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente, evento che può essere notificato all’Intermediario dal 
SdI.  
Per qualsiasi eventuale contestazione o trasmissione delle fatture al di fuori del processo intermediato da SdI, questa sarà gestita 
direttamente dall’Operatore Economico con la PA destinataria e non dall’Intermediario. 
Infine, i soggetti che emettono e trasmettono le fatturePA e gestiscono le relative notifiche SdI in modo autonomo mediante una 
modalità diversa dal Servizio in oggetto, possono sempre attivare il “Servizio FATT-PA Ciclo Attivo” per la sola Conservazione 
delle FatturePA e relative notifiche del Ciclo Attivo, dovendo in tal caso mettere a disposizione del Servizio i documenti pronti  per 
la Conservazione, almeno 60 giorni prima del termine legislativo di conservazione. 
 
6.  ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E/O DEI SUOI CLIENTI 

- Il Committente è obbligato e si impegna a far conoscere ai propri Clienti le condizioni generali di Contratto al fine di ottenere  
un’accettazione integrale e sostanziale al Servizio con la sottoscrizione della Richiesta di Attivazione Servizio dell’Operatore 
Economico per il Ciclo Attivo; 

- Il presente Contratto non conferisce diritti diversi da quelli espressamente previsti a favore del Committente. Il Committente, 
inoltre, prende atto ed accetta espressamente che, per ogni nuova specifica richiesta da parte dei richiedenti suoi Clienti, do-
vrà essere effettuata una nuova richiesta di Attivazione del Servizio per il Ciclo Attivo, con conseguente obbligo di versamento 
del corrispettivo dovuto. 

- Il Committente si obbliga a non rendere dichiarazioni o tenere comportamenti che risultino lesivi dell'immagine del Servizio, di 
Namirial e del suo Gestore Tecnico 2C Solution S.r.l. 

- Il Committente è obbligato a raccogliere i dati anagrafici e gli altri dati richiesti dei propri Clienti per la corretta attivazione del 
Servizio; 

- Il Committente, in merito all’attivazione del servizio FATT-PA  Ciclo Attivo, s’impegna a verificare e controllare la veridicità, la 
completezza e la correttezza dei dati necessari per l’attivazione del servizio, inseriti negli accordi contrattuali  tra Namirial, il 
Committente e il Cliente (Operatore Economico) e a comunicarli a Namirial e/o al suo gestore tecnico 2C Solution Srl (società 
del Gruppo Namirial), trasmettendo contestualmente alle medesime i dati corretti per l’attivazione del servizio FATT-PA inseri-
ti nella documentazione relativa ai suddetti contratti; 

- Il Committente s’impegna a conservare in originale, per almeno 10 (dieci) anni dalla cessazione dei suoi effetti, tale contra t-
tualistica, in particolare la richiesta di attivazione del Servizio, sottoscritta da ciascun Cliente Operatore Economico, unitamen-
te a tutta la documentazione ad essa relativa; su richiesta di Namirial S.p.A. il Committente  trasmetterà tempestivamente alla 
medesima l’originale della suddetta documentazione.  Il predetto impegno del Committente è valido anche in caso di cessa-
zione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta. Decorso il termine di 10 (dieci) anni dalla cessazione dei suoi termini 
Namirial S.p.A. rinuncia al diritto di ottenere tanto l'originale quanto le copie della documentazione contrattuale, liberando il 
Committente da ogni e qualsivoglia onere in proposito. 

- In virtù di ciò, il Committente e i suoi Clienti (Operatori Economici) s’impegnano a manlevare e tenere indenne sia Nam irial 
che 2C Solution rispetto a qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione, costo, onere o 
spesa, avanzata dai propri Clienti coinvolti, enti competenti o terzi in genere, connessi direttamente e/o indirettamente 
all’omessa, incompleta o non corretta verifica, controllo e/o mancato aggiornamento dei dati anagrafici relativi al Cliente Ope-
ratore Economico, ai fini della corretta attivazione del servizio, all’omessa, incompleta o non corretta trasmissione della con-
trattualistica intercorrente con il Cliente Operatore Economico (in particolare la richiesta di attivazione del servizio), ovvero, 
non corretta conservazione di tale documentazione, nei termini di cui al punto che precede; 

- È obbligo del Cliente e del suo Referente Utente, fruitore del Servizio,  accedere all’area web messa a disposizione 
dall’Intermediario per verificare le FatturePA spedite con il relativo stato di trasmissione e di conservazione, potendo consulta-
re per ciascuna FatturaPA le varie evidenze dello stato ed i messaggi del Sistema di Interscambio; 

- Sono ad esclusivo carico del Cliente, soggetto passivo, gli adempimenti previsti dalle norme tributarie e civilistiche in capo al 
soggetto passivo stesso, quali a titolo non esaustivo, la comunicazione della modalità di conservazione nella dichiarazione dei 
redditi; 

- il Committente e i suoi Clienti (Operatori Economici) si impegnano nel comunicare a Namirial e 2C Solution, con un preavviso 
di minimo 30 giorni, ogni qualsivoglia variazione verificatosi rispetto al ruolo di Responsabile della Conservazione, da loro de-
signato ed individuato negli allegati Atto di Delega, essendo consapevoli che la modifica della persona fisica che ricopre con-
trattualmente il predetto ruolo comporta delle variazioni nella configurazione del Servizio “FATT-PA” inficiando la correttezza 
del processo di conservazione e richiedendo la necessità di sottoscrivere nuovi Atti di Delega; 

- In caso di scelta di attivazione della sola componente del Servizio di Conservazione, in quanto si è già provveduto in autono-
mia all’emissione , trasmissione e/o ricezione delle fatturePA e delle relative notifiche SdI, il Committente e/o il Cliente resta 
l’unico responsabile rispetto al trasferimento dei documenti corretti da conservare al Servizio FATT-PA nei formati XML previ-
sti dal Regolamento e dalle specifiche in materia, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza del termine di conserva-
zione fissato dall’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014. 

 
7. QUALITÀ DEL SERVIZIO, RESPONSABILITÀ E GARANZIE 

L’Intermediario Namirial s’impegna ad erogare il servizio con la massima diligenza e qualità secondo quanto concordato e se-
condo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
L'esistenza, all'interno di ciascuna richiesta di attivazione del Servizio “FATT-PA” per il Ciclo Attivo, di errori sostanziali di confor-
mità e/o di completezza e/o di aggiornamento rispetto alle risultanze degli archivi ovvero l'omessa trasmissione di informazioni 
sostanziali che avrebbero dovuto essere fornite in attuazione del Servizio, dovrà essere denunciata a mezzo fax o mail dal Com-
mittente direttamente a Namirial entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal momento di effettuazione del servizio. Una volta ricevuta 
la denuncia di cui al punto precedente, l’Intermediario Namirial procederà all'immediato ed integrale rifacimento del Servizio con-
testato. Il relativo costo sarà addebitato al Committente, qualora venga dimostrato che il Servizio originariamente prestato non 
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presentava vizi sostanziali; diversamente, resterà a carico dell’Intermediario. Salvo il caso di dolo o colpa grave, i casi di cui al 
periodo precedente esauriscono ogni e qualsiasi responsabilità dell’Intermediario. 
L’Intermediario non può essere ritenuto responsabile dell'infrastruttura di connettività (rete Internet) e delle relative componenti 
della connessione geografica. L’Intermediario non può essere ritenuto responsabile, altresì, di manomissioni o interventi sul soft-
ware, effettuati dal Committente ovvero da parte di terzi non autorizzati. 
 
8. DURATA 

Il periodo di durata del Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti e che concordano 
nel stabilirne la  scadenza al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di stipula.  
Alla scadenza l’accordo contrattuale dovrà intendersi rinnovato sino al 31 dicembre del successivo anno solare salvo disdetta da 
inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, via PEC, ovvero per raccomandata a.r. 
Nel caso in cui il Cliente sia una Pubblica Amministrazione è escluso il rinnovo tacito. La Pubblica Amministrazione che intenda 
rinnovare il Contratto di erogazione del Servizio, è tenuta a comunicare tale volontà a Namirial via PEC, entro e non oltre 60 gior-
ni dalla scadenza naturale del presente Contratto. 
Resta espressamente inteso che, in caso di cessazione del presente Contratto, grava sul Cliente l’obbligo, così come ogni relati-
va responsabilità, di interrompere contestualmente ogni attività di propria competenza, collegata all’erogazione del Servizio.  
 
9. CONDIZIONI ECONOMICHE 

10.1 L’attivazione e/o la fruizione del Servizio da parte dell’Operatore Economico è possibile anche in modalità indiretta attraver-
so un Distributore,  in forza di accordi commerciali definiti tra quest’ultimo e Namirial. 
Il Committente che attiva il Servizio in virtù dell’accettazione di un offerta commerciale del Distributore dovrà garantire il paga-
mento dei corrispettivi, secondo i termini e le modalità concordati con il Distributore, al fine di poter fruire del Servizio “FATT-PA” 
CICLO ATTIVO per sé stesso e i suoi Clienti. 
Il Distributore si impegna ad abilitare il Servizio al Committente. Quale corrispettivo per la prestazione del Servizio, il Committente 
è tenuto al pagamento degli importi indicati nell’offerta commerciale. 
10.2 Nel caso in cui dovessero intervenire delle variazioni all’offerta commerciale rispetto a quella in vigore alla data di sottoscri-
zione del Contratto le stesse verranno comunicate con e-mail PEC o ordinaria o altra modalità telematica. 
Dette variazioni all’offerta commerciale saranno valide ed efficaci nei confronti del Committente esclusivamente con riferimento 
all'acquisto del Servizio effettuato successivamente al momento in cui le variazioni saranno rese note con le modalità di cui  so-
pra. Modalità di fatturazione, termini e modalità di pagamento sono quelli indicati nell’offerta commerciale. 
 
10. COMUNICAZIONI 

Tutti gli avvisi, le comunicazioni, le lettere, le raccomandate ed, in generale, tutta la corrispondenza inviata da una parte 
all'altra, dovranno essere inviati mediante PEC, ai seguenti indirizzi email: 
se il destinatario è il Distributore:  fatturapa@pecdrcnetwork.it  
se il destinatario è il Committente: …………………………. 
ovvero via fax ai seguenti numeri: 
se il destinatario è il Distributore:   0284892710 
se il destinatario è il Committente: ……………….. 
 
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L'inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle seguenti determinate obbligazioni assunte dal Committente con la sotto-
scrizione del Contratto, darà facoltà all’Intermediario Namirial di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., salvo ed im-
pregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 
Il mancato adempimento da parte del Committente delle obbligazioni contenute agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 16 del 
Contratto darà facoltà a Namirial di considerare lo stesso risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., salvo 
ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 
 
12. CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il Committente prende atto e accetta che il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi in esso previsti non sono cedibili a terzi in 
mancanza della necessaria preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Intermediario. 
Il Committente autorizza espressamente l’Intermediario a cedere il presente Contratto ad altre società da essa controllate, colle-
gate partecipate o controllanti. 
 
13. ORGANIZZAZIONE 

Il Committente sarà libero di organizzare la propria attività, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Intermediario, 
in piena autonomia e secondo i tempi che riterrà più opportuni, nell'integrale osservanza, tuttavia, delle modalità di svolgimento 
delle attività di cui agli artt. 3,  4,  5, 6 e 7 della presente scrittura. 
 
14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutte le informazioni comunicate tra i contraenti o di cui ciascuna parte venisse a conoscenza nell'esecuzione del presente Con-
tratto, sono strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per gli scopi e per l'esecuzione degli obblighi e dei 
compiti previsti dal presente accordo. 
Ciascuna parte deve adottare misura di natura fisica, logica ed organizzativa (previsti dal D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e suc-
cessive modificazioni) analoghe a quelle adottate per proteggere le proprie informazioni riservate, al fine di prevenire la divulga-
zione e di tutelare la segretezza delle informazioni da accessi non autorizzati o non consentiti. 
Gli obblighi, di cui al presente articolo, devono intendersi cogenti tra le parti anche dopo la cessazione dell'efficacia dei 
presenti accordi, per qualsivoglia motivo o causa, per un termine di cinque anni successivi alla data di risoluzione anticipata o 
della scadenza. 
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15. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano con espressa esclusione di ogni altro Foro. 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, l’Intermediario informa il Committente che i dati che lo riguardano e che ri-
guardano i propri clienti, dipendenti e collaboratori formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiama-
ta per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento del presente Contratto. 
Riguardo ai dati forniti dal Committente relativamente ai propri Clienti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sopra ri-
chiamata per finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memoriz-
zati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
descritte nel Disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati è ob-
bligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto disciplinato 
dal presente Contratto. 
I dati personali relativi al trattamento in questione dovranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti per mezzo dei quali 
l'erogazione del Servizio è resa possibile (soggetti che gestiscono e supportano l'organizzazione informatica e gestionale 
dell’Intermediario Namirial, come ad esempio  il Gestore Tecnico 2C Solution Srl (società del Gruppo Namirial); altri soggetti 
coinvolti nell'erogazione del servizio). Potranno venire a conoscenza dei dati personali i seguenti soggetti: a) il Responsabile del 
trattamento dei dati; b) soggetti preposti alle sedi e unità locali (comunque denominate) dell’Intermediario, in qualità di Incaricati 
del trattamento dei dati e/o delegati al procedimento di conservazione; c) soggetti, anche esterni all’Intermediario, addetti  alla ge-
stione e manutenzione degli strumenti informatici ed elettronici di quest'ultimo in qualità di Incaricati del trattamento dei dati.  
Il titolare del trattamento dei dati è DRCNETWORK SRL, corrente in MILANO (MI), VIA IMPERIA 43,CAP 20142 Codice fiscale, 
partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di MILANO n. 05630310968, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il 
Responsabile del trattamento dei dati, designato anche ai fini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, è il legale rappresentan-
te pro-tempore di NAMIRIAL SPA. In ogni momento il Committente  potrà esercitare i propri diritti nei con-fronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendo apposita richiesta scritta indirizzata a DRCNET-
WORK SRL, VIA IMPERIA 43,CAP 20142, MILANO (MI). 
 
17. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente scrittura sostituisce in toto ogni eventuale precedente accordo verbale o scritto tra le parti indicate in epigrafe; even-
tuali modifiche dovranno essere stipulate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. La circostanza che una delle parti non 
faccia in un qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole del presente accordo non potrà essere intesa co-
me rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservazione. 
Le eventuali controversie insorte tra le parti in ordine agli adempimenti contrattuali non incidono sull'esecuzione del presente 
Contratto, per la parte non contestata. L'eventuale invalidità, comunque accertata e dichiarata, di una o più clausole, non compor-
ta la nullità dell'intero Contratto. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
………………………………………………., li …………………………….. 
 
 
   Per il Committente                                                                                                                           Per il Distributore 
il Legale Rappresentante                                                                                                             il Legale Rappresentante 
                                                                                                                                                      Mauro Claudio Piccolo                                     
________________________                                                                                            __________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il Committente, dopo averne preso chiara ed integrale visione, dichiara di approvare espressamente ed in modo 
specifico le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 (Oggetto del Servizio FATT-PA);  Art.4 (Condizioni generali di fornitura del servizio); Art.5 (Condizioni speci-
fiche di fornitura del servizio ciclo attivo per l’operatore economico);  Art. 6 (Ulteriori obblighi del Committente e/o dei suoi Clienti); Art. 7 (Qualità del servizio, respon-
sabilità e garanzie); Art. 8 (Condizioni economiche); Art. 10 (Comunicazioni); Art.11 (Clausola risolutiva espressa); Art.12 (Cessione del contratto); Art.14 (Obbligo di 
riservatezza); Art.15 (Foro competente); Art.17 (Disposizioni finali). 
 

………………………………………………., li …………………………….. 
 
  Per il Committente 
il Legale Rappresentante 
________________________ 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornitemi dal titolare del DRCNETWORK SRL ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in qualità di 
interessato al trattamento: 
- dà il consenso al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l'attivazione del rapporto oggetto del presente 
  Contratto (conferimento obbligatorio ai fini dell'instaurazione del rapporto) 
-  nega il consenso al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, ai        
  fini di marketing, promozione delle attività e presentazione delle iniziative di DRCNETWORK SRL (facoltativo). 

 
 
………………………………………………., li …………………………….. 
 
Per il Committente 
il Legale Rappresentante 
________________________ 
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