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V i\rrna dei Carahinied {1n seguito de-nornfnJta ;\Rf\fiA), PcHtHa JV/\ e Codice Hsc~k~ f~0236190S~:;:; CC!n 
sede k: Horna, \/!a~e RtJrr1aqf;1 1:.;, rappr·e~r::ntatc; d;-.:! Vice Cuin~HHj(:;nte Ger1er01e, Gt:n. C . .4. A::ton1(; 
Riu.:ia:di_, nato a N:::!pc!i !I .r:- ft:=bhr~1ic 1953: 

li Consiglio Naziona!e deHe Ricer·:he - Istituto di Informatica e Telematica (in seguito denominato 
CNR - lii"). Partit;:; IVA 02118311006 - Codice hscaie 80054330586 rnn sec.lr: a Pisa in •1ia Moruzz! l., 
rapptesentato dai Direuort:~; Dr. Durnenico u·1fort:n?a .. nato ~;d Acquaviva dellf:: Fonti i! 26/09/1952; 

PREMESSO CHE 

l'/\rnìil ,:Jei Carab!nit.1ri) in a1lui1?.ìone dt=:I cJecreto legisìativo 22 gennaic• 2004, n. if2 .. Codice dei 
beni cuit:.:raii e de! poesaqqio'', hJ l'obbligo di n:perire, consr;:rvare .. vak:rizzare !:: 3s.si1.:ur~·Ht·! l~ 

r;iigìiori cond~2ioni rli utH!zz;:;z~onf.: e fruizione pubblica òi patrìn1onio storiLo-docun1entario; 

J'.l\Htv1A, per pt-;rsr.-:guire tafe :;copo~ ricerca $Upportc scientifico e profes~,ionale nei settore 
occademirn <: uniV('fsitilrio delk ~,cienze storiografiche e: dei beni culturali, ciò ;d flw: di 
i:onsentire h corrett<~ CClnS·~rvdzionr=, gestione, divuigaziont? e !a piena fruibilità pttbb!ic.2. dci 
proprio patrimonio archivistico, mustop.rafico e librJrio; 

H CNRJ in quanto _ente pubblico nazion;:;ie di r!c.erca che detiene con-tpetenz(~ arnpfe e 

dive;sificate, con opportunit:il di affrontar<-' tematiche impegnative per- l<-i lon_l c:omplr:ssil~• ed 

inlerdìsc!pHnariet~~. svofge un ruolo fondarnentaie nei campo de!ia ricerca e dello sviluppo 
tecno!og;co e del Paese; in un qui:ldrn dì cooperazione e intt:grazior~e europea ha ii compito di 
:;vf.lÌger:.:.>, prornuoveref trasferire, valutare e \;alnriz:.~~re rkcrche nei principali .:_,?~ttori ch:!b 
C(.:no:~ce::zr~ !:: di applic;:,1rne i rtsufrati per ìc $Vih.q.::po scientifico, cuHur.Jk~: f.Ftr.-rti:;l(;gìrl\ econc:rnlco 

e :)Gelai~·: del Paese; opera a 1~upporto_, ove richieste, delle arnrninistra:ion; centrali e dt:!k-: 
',trntture pubb!ic.hc del Paese nei settori di competenw; 

U CNH HT ~vo!gt? attiv:tr} dì ricf.~rc·;: va lor ilZ~·Ii'.ione, tra~ferhnento tecnotog~c.o e forrn2c!i<)ne rH:-1 
settore delle tE:cno!ogie deii'inform<izirme e deHa cornunka.done e delie scierne cornput;wonali, 
v<int;:rndo consoiidiite corr1petenz.2 in s2ttori dì ricerca e ~viluppo che spaziano dalle réli 
teiemat:che <Jd alti>sima velocit,), rnobiHtii f: p<'fViisìvità, aila sicorezzil e privacy, olle tecnologie 
innovative, anche d!gita!i. per la progc-:tt:nione e realizzazione di sistemi e SGrvizi per la 
v~~ioriizaziene:, ia costruzione e- 13estlone di conoscf.iru.a e (.H ilttivit3 di apprendimE·nto basate sui 
patrimoni cuilora!i_: Gestisce il progetto GeoMemories che si propone di redin:<:ire un :it!cinte 
storico/gf.:orvclflco d'lttlHa, su piatt2forn1a t~Veb ::~.O, che consente di viz.tggi(~re neiie dirnension: 
~p2z:ale (~ tr.n1poraie, offn;ndP !a po5sibiHtò di integrare dati rnu~tfrrH~dia!i pn::.Jven1enU Ja :Archivi o 

da contributi sociali. L<i ~ede di i!T-Cosen;.:a ha·- iriime - spec:ifichf.' competsnze nelia gestione (; 



i;art. 6 dei succitdto ~'CrJdicc r...fei beni t.'Uituro!i e del r:ae-:;uqg:o;' che definisce l:.i '\/alorlzz:n:h:::ne:-'· 
corne :::s~rdi.io de!le funzioni .: d!~;cìplìiì~~ c~e!ìe "1tlhitè cHrettr: ;! µr:;rnuovt:re lù ;;1:;noscenz~ del 
patri:nonio ctdturale. ad assicur3rt.! It.~ irdgìiori condiz~oni dì t:t.lìizzazione (~ fruL.~iun:~ pubblica dei 
patrirnonio stesso e; 10 gene(aìe, a pron1ucvere io SViiupç.:o de!i~~ ruitura nt·L~ionak.:; 

H dccretn it-;gis!ati\tO 1 s rna u:o 201 o~ IL 66 "'Codice deiYordfnc;rnento rrulit"ore',1 e n DPR lS rYi3(l(i 

2010, n. ~~O UTesto unico defle disposi:doni regohunt~nluri in rnotPria di ordinarnenio rni!ìtare''; 

fa direttiva sulia )IForrnazìone e la valorizzazione de! personale dt:-ile Pubbtù:iìe u:runinisirc1ziont; .. 
ernanata il 13 dicembre 2001 dal ministro della funziont: pubblìc;i 0 per ll cooniinamento dei 
servizi di inforn1azione !'.: skun.~zz.a (di concerto con ii rninlstro per l'innov:1zione e lr:! t:ecno!ogie), 
contenente ii ricorn:iscimento dE:lìa centralità della forrnazirrne del personale dt::i!e 
Arrnninistrazioni pubbiiche; 

CONSIDERATO CHE 

!'Arm;:i dei Carab1ni<-:rl e\! CNH- li r Intendono avviare un r;;;pporto dì c,)i!aborazione per attivit~; di 
riordinarnento, classifk:az.ione, digitalizzazione e visuaiìzwzione ;n modalità linked open data di 
materiale documentale, iconografico e c:artografiw nel!ci ciisponibi!itii dell'archivio storico 
del I' ARMf\, custodito presso !'Ufficio Stonw e il Museo Storico del!' ;\nna dei Carabinieri; 

le problematiche con !e qu<:Jìi cggi i; chiamala a c,mfronl'ar$ì 1' ARMA per rispett;::ire quanto 
sancìto dai -''Codice dei henf culturali e d~I pae:;oç]fJio~· richiedono una forn1az.ione e un 
aggiornamento protessiona!i in grado dì ';upp0rta1e etf!cacemente i process; programmatici, 
decisiona!i ed esecutivi di fronte alla comp!essitò della materi<:; 

l'esigenza dì contenimento delle spe~e da pé~rte deH'1'.\Rfv1/; può es•;erc.• perseguila mediante 
differenti striltegìe tra cui la realizzazione di forn1e di coliabor37.k::nf·~ tra sogg~·-~lU d~ver:i: che 
condividano obiettivi, cornpetenze, e:;peri::.:nze e risorse; 

ìa hnaHt3 succitala può essere altres: per~eguit;.; ccn ~a prf~sc-::rn.\~ c:ullabor~·n:!one .. j·'adc1z.ione cH 
prngc?tti scientifici congiunti sulla materia e di percorsi formativi !ndiriuatì ai persona!e de! 
Museo Storico e dell'Ufficio Storico; 

S:t CONVIG'1E QUANTO SEGUE 

AHTICOLI) 1 
{Premesse} 

Il contt:nuto delle premesse, al pari del contenuto delle <:oi0sìdi2r-azioni d1e precedono, costir.uiscono 
par te intf~grante e sostan~iale della presente Convenzic,ne e si considero no ình.:gra!rnente dportòti 

nef ;Jre:=;ente wrticofo. 

., _, 



/J.Rr!CO;..O 2 

.il.I fine: dì r>rornuovere F: i~~1{:rt-n-~c;;rt~1r~ l't~t;j-...dtà di rìc.:rc:-1, ~ses;:ion-.:,' :.::· ~-r:lv-1~:c~a:diò d::-:1 p~Jtdi:it::::·;i0 

culturalr: ìtai:an;:-i, ,:on partiCOittrt-i. rifc:rilnentc ilH,.;.?rchi·;ifJ stc}r~cv deil';\!~~/.4; ie Partl si hì:pegnanr) a 
c0!lab!.1rare. per tutta fa (iurata cit= . .-Ha pn-:-sf-.nt(~ Ct:::·:i.:1e:1zivne! ad inizi~·Hi~'e: conitJ(Ù e concordatr::; 
in p3rticc::lare, le P~Hti =;i impegnane; :?l coliaborl,::r~: neH\H:nbilo dt;i rìi:speUiv: <:·t~tt::1ri di ccn-qJf:ten~::·.:, 

~~ttroversn l(-: ;;eguenti :>pe..:.iL~~·he ai·tivtt~~-

rioròin2mento1 cìassifkazione: digit~1H12a:doru:~ e .,.:j;:,u.~!i1z:1zion0 in rnoda!ita !inkr2d open dat3 d1 
rnateriaie 1.1ocun1ent<:ile. kor:ografico e ca:tografic.o nena disponibì!ità tfr::H 1vn:hivio sterico 

de!!' ARMA; 

studio, organi;:zaziçnF e r2aiizzazior:f: di percorsi ionn~;Uvi :n~rat: f~ di aggiorn.::rrP:~nto nei ~;!:ttor~~ 
dt~: b(~fli cultur~ii, di nature. tr<:.u:Hzionaie 0 on fine, indirizz<;ti (;i p{:rsonaic~ del r..,1u~t:o ~ de!rUffkiD 
5tarico{ che tavor!sc~~no facquì:jzlone e !'approicindln~t~nto deile cornpt:ten;:e ne(ess:·F'i1? per 
t~S'i:'.rc!tare ie fu::zioni e le attività od esse coliegat~-.;: di con5erJai:ionel dçscrizi~:::ne, 

diB.italiz2z-:ii0ne 1 valorilz:~zic.!ne e '~'!Jrnunfc;,tdcn~·= de! pt-:tdn:onic cuitu1«3it:i custodito dalla Forze: 
:\.rtnctri: 

ARTICOLO 3 

(fv1odo/ità di esecuzione=:} 

:J svoigerc· le attìvit3 di orcpda cornpet0n:za con la rnassirna cura e diligenza: 
2 tr:-nen:.~ informata t'altra Partt~ in rnerit(; aWandarnento de1k~ attivhà effettuatf~ 

Arrncoi.n 4 
(Obblighj ::Je!lc Porti) 

P~?r lo ._,:·,iol~ìrr:ento deih~ attività di cui aUc pre:::ente Convenzk.ìnE: f /~Rfv1i\ e !i CNH ··· fff s! avv;:;rrannr.: 
d: <lppositD pc-rsonaie che dovrà! per l'esecuzione delle attivit:3 oggéttc; delid presente Convenzione. 
uniforrnarsi M~ rt~go!an1entl disc;plin~1ri e dl sicurt:-z.7.a i'.'he siano evt::ntualrrh:ntE: in vigore. A t~1i fine 

f"'AHtv1.C\ e P CNR -·- HT si frnpegnano affinché ai personale in)pegnato r1e!J~ attiv}l6 oggetto defL-l 
presenlt: Cot:\'enziane veng2r;o eventuflìrnentc-:: fornite dettagHate !nforn-ia:tloni sui risr:hi spedfici 
e ... li.:-:u-:nt~ nell' arnhiente in cui :,.i andrà ad operar~~ e sulle rr1isure dl preveniione e di et!!ergen2ri 

adoH<>te in rfl;nione alla prnpria attività, ;:inciw sulla b;::;se dei documento di sicurezza elaborato dai 

Datore di l3i!Oro ddia struttura 1_1spit;irote e custodite, pn:'..SG quest'uitirn.:i, in b.J;,e ;:il'<irt. 28 dcl 

testo .:iggiomato de! D. Lgs. 8l/200i.~. 

C<iscuna Parte: si impegna a comunicare ie generalità del proorio personale partecipante <Ji!e 
attività almeno 15 giorni prima della bro effettiva presenza presso i loc;~lì dell'altra Parte. 

C!~~scuna P:Jrtf.' si lrnpE.lgna 1 2itres!, a n·.:nderc~ <:i"isponibHi ie ;:,pparer:.chiature nece 1:sarif.~ per lo 
wu!gimento delle attività. 
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L.:.~ di:;,por~ibiliU; deli:: ;:pp!SiYl( rhla~ t;f"t'.'.' t.-: d~i p2r:..,0;·1dle ch~!l1-: F ::nti: :.;: ;rF·endtt Hrrù~tHt·ì a qu:::nto 
;ir::Cf.:'s5odn f.ìt?i j~·j C(iildbnr,··L:ion+: conco~;!~H.:: i·: ~~ei~ìnn~ <ui.::.::rdir:at::; ::dh? ptk~:-:tad:r.: nec-:~ssiL:) dèlt.:; 
stess.:.: Parti 

ARHCOLOS 

/F;'espor:sobfiitò cb.,:fjc,J 

Cì<::scu:la P<:.rt(~ sarà r::-;:-;pGn::iai)ilf: p~·;f : d;;·HtP: .sub1t1 .Jal propr:n persona!2 l? d<:i- propn beni ;,ah.10 L 
C;'!.~o in cul f\~v(:nìn dannose si3 stato C2.f)on.~to. a qualsiasi titolo, daH aitrè3 P2ru~. jn qu~sfultirnc 

ARTICOLO 6 
/CDf;f.'rtu,ra a~sf(.orativo} 

Ci~1sn.1n~~ Partt: pn.:.ivvedera aHa copertura assicl~r.1t,;3 dei pror.•rio personat(; cht:-: stJriJ chìarn.::to a 
freque~ttare. io attuazione della p:es1:211te Conven1.ion(~, !~sede delraltra P2ne. 

li personale deiii;: Pani, interessato 0il:.:~ attività ç)ggr:tto deHa pres{~~n1e CnnVi:!nzier:f.~ r irnan~:: ~-;!le 

diri:;·tte ch;x:f)denze del!'.Amininistrazione/Ente di cppartenenz;;, che: puo Jis;;ornf.' 
insind;;cabilrnente. 

.l'.\rrncmo 7 
(Ri.servote/za) 

le Parti si iinpegnar.o a far rLspettvre ai proprio persnn;.;ie !<: rnassirna ris2rvatr:?z1.3 sui d2ti, 
infonnazioni e su~ risLl!tati dell;attivita oggE!tto della p:èsente Ccnven?tone, di rui si:·n10 venuti. ln 
qualsi::tsi modo, a cono.scenz.:.i secondo 11.:: prescriz~oni lontempiate in rnatf.:r!a di protelinr:..::: dei dati 
personali e sr~nsibHi cH cui al d.!gs. n. 1.96/2003 e suco.:5sìve: n11Jdifkaz1onL 

ARnWL08 
{Tretttarnentc def dctU) 

Le Partì si in·ipegnano reciprocarnentE J tf atta re e custodire i ciati r::./o ~e !nfnrrnflzionl> ~)1;: ~;u 

supporto cartareo che !nfo;rnatìco, rE-lativi aH)espistarnerito di att~viti1,. in qur;lunqu(;~ rnotHJ 

riconducibili alia pn:.sente Convenzione; iio conformità alle misure e agli obblighi imno:;ti dill D. Lgs. 
1%i2CG3. 

ARTICOL09 

{8esponsabiH ~cit'nlì/fci.J 

Le Parti concordano che i re~ponst1biH scienUHci dt:Ha µu.~sz·:nh.> Convt-::nzione seno~ 
per il CNH · ilT: Prof. Roberto Guarnscì e il Duu. /\ndre<i Marcl>dti: 
per l'/\Hrvll>.: Ten. Col. Fl;wio Carborw e Diretton• del Mw;ro rm·tempore. 



; r t:spon~::3Liii ~~dt-:·nbf:ci ~-1-;r;:-:nnc il C!)rnpì'!i.':-o di ìnciividudrE-: fe Hn~~:: dì 0tt11,_;1ir;n~ t~,:~ila col!:d1n1 d .. fif:ne. 
ir: p2rtk:c;f.-n~, dovrarn::J :.:vc,lgl-.::e fe st.=:guenti funzioni: 

· d~~Hnizione dt-~i l.en~i prc~gra1nr1iatìd/progettu;:di sui quaiì coric1;ntrare la coilaborazi0ne; 
.. ~upt~f'jisior:e e coc;rd~na:r:ento di~ile attfvit~; oggetto dell.v presente Conveniione; 
- elaborazione congiunta di docun1enti esecutivi di progettt:\ studi. :::.:n;.;lis; e QU;::!!Y(~;!tro dov,.~ss·.? 

essere neces:.ario al!'ott1rn2lr:: raggn.1ngimento dl::i ri:;ult~;ti h-HJividucttL 

ARTICOLO 10 

{Diritto d'putore €!proprietà ind!1strialej 

L'attività conlernp!ata m:lla present?. Convenzione non irnplica aicun trasferimento, anche parziale, dì 
diritti nei confronti deilf.: p.:;rt.i. Nello ~vofgirnento deUe atUvit,3 0 f.H?r qu.:1nto nt:~Ha pr0sente 
Convenzione non pn:visto le Parti rich~arnano espressarnente !a norrnativa in rnateri.:1 di d~ritto 

[rautore stabditt1 d;!Ha leggtl 22 apriìe 1941: n. 533 e dal Codke dellD ProprieL=.: ir:du,;tri<1;i:.~, dt~creto 

iegtsiativo rn febbr;_iìo 2005 n.30. 
l.t~ Pan·! concordano che evf~ntua!i pubblicazioni oggetto dello svoJgirnento de!l'2ttìvità df cui aHa 
pn::.:-.:(~nt~·: Corrv~:'!nì.'ione, siano sul:;or(iinate al previo espfidto accordo fra !e stesse rnaniff.:st2te p~::r 

!sr.rltto, e: nc~Ii~ fonne equipan:ne previste d:-1~ Codkç deU''Arnn1in:strazione Digitale, decreto 
iegisl;Hivo 82 del 2005 e ~~.n1.i ... entro quindici g~orni dal ncevlrnento di ::ipposita richjest3 in taì senso. 

!n ogni c<iso, le Parti sono c·bbl:gate ;:; citan; l'attività di col!cibor<izione nell'ambito deila qualt> è stato 
::.volto H lavoro di ricerca. 

/\RTICOLO 11 
{Durata e Ft:ecesso} 

La presentr: Convenlione avr::~ una durata pari a 24 rne!'L ;1 decvrrere dalia data di stipula de!la 
stessa. l2 duré-:t~: può e:~sere prorogata (per un pari pedodo} previo ~:iccordo scr!tto tra le Parti, da 
comunican·.' almenG tre mesi prini<; della data di scadema. 
H recesso drJ!IJ pn::5t.~nte Conven1ìone è consentito ove le P<:1rti valutino congiuntanv:~ntr: 

f'irnpossibiHtà di proseguire ;n n~1anier~ proficua ed efficace le attività individu.nte ru:Ha stessa. 
Le Parti si risHvano, inoltre. di sospendere ternporan~amente per cause di forz;i mar,giore o iri caso 
di necr~s~;it3, in qualsiasi momento, !'esecuzione cfr:gli ìmpt?gnì derivanti dalla pre~ente Convenzione. 
J.iandDne avvertirr:ento aiia conrroparte con un m!nirno preavviso. 
le P:,irti rinuncia100 espres~-~1mente a ogni preteso di risan::imentci. nonché di proporre ;izicni per 
ottenere l'esecuzione for?.ata delle prestazioni oggetto della Conv<:'nzione, fatto salvo ii diritto al 
risolto delle prestazioni già esee,uite. 

J\RTICOLO 12 
{Oneri finuru.iari ed t:conurnici) 

La pre~~ente Convenzione non con~port.:: onf-~ri flnan2i3d per ie P.Jrti. 
Ognun<l dellr.) Pc1rti assurr1t? a proprio carico le spese reiatìve alla propri<: partecipazione ùHe attività 
prr:vhtf' d~;Hrt pr~sJ?.nte (:Jnvenz1one. 

ARTICOLO 13 

(tv1odif i che ai/o ( .. onven1ione) 

Le Pacti potrannu apportar;..!# di cono,:-d.o ed esdusivarnente in forn:<? ~:<.riH~1, t:·Jentuali modifk:hi.-:. 
6 



(Df:,.iieta t"li ces:iune} 

ARTICOLO 15 

f!.egqe appiicc;bile e F·JrO competente} 

La pu~sente Convenzfonf~ è regDlat.a daH2 Lt:ggt~ dello Stat(; ltaH~n10. ;::er tutto quante non 
espressan1ente indicato, resltJno fern:::.: k, dispu~ìL~ioni previstf~ dc;H(~ nonne -1igenti in rf!atc:.:rìJ .. in 
quanto coinpatibiH. Le Partì,. neWad(~ntpirnento de~ rispettivi obblighi derivanti •iaHc presente 
Convenzione; sono r.r::nuti::~ ;.3 osservare e ri:;pcttLire qu;;1nto previsto dt;i rispelUvt Codki Etici ~.=. 

rf.'.golamenti intun;. 

le Parti (Oncordano di definire arnlchevolrnentt.; qualsiasi vertenza che pos::-1r.i n~:·.,cerf~ 

dall';nterpretazione o esecuzione della presente Cr.invenzlo;;e 

Ove non ~ièl pos~:ibi!e raggiunge::•re un accordo ai sensi del conHn3 precedenti::. sarii competente i~ 

gfudke ordin;::irio o ~H~Hninl:rtr2tivo del foro di Rorna, in relazione ~ti!a n12tt:r;a oggetto del 
contendere. 

ARTICOLO lC 
(Cornunicnzi0nf} 

Awncow17 
(Atti1.:ità negoziale} 

Le ~'art: dkhiarano espressamente che la presente Convenzione e stato oggetto di tratta!ivJ 
interamente ed in ogni sìngo!<J '.;ua parte. 

Non trnvan'J quindi àppikazione gli art.t. 1341e13!.lZ del Codice Civile. 
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AfrnWLOlS 
(Fin-no diQito!ej 

La po.:sente Convenzione é :~U.ouiata rnediantr:') scrlttura pdvat3 ~n fonr:ato eie~ttrc.nic<1 ed dpposlzione 

dì fìrn~a ti!gitale deHe Parti. corn~ disposto d~:;Wart .. 1.5, cornrna 2 bi5, de-lia L r,. 241/1990. 

Per il Cornunrio Genero/e de!f1Arrno dei 
(arabinieri 

il Vice Co;nondonte Generate 

Genr!r3ie C .. t\. 1~ntonio.~icciardi 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
istituto di Informatica e Telemalica {irr} 

j/ Direttore i ,, 
-" V 

Dr. Dorneniy'O Laforenza ·.{ 

'. -,~:J;1,'+2;1:~~- _:_ 
t 


