ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145
“INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA", PER IL
CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI
PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015”
(G. U. 23 DICEMBRE 2013, N. 300 S.O.)
(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 7/2014

DISPOSIZIONI
TEMPORALI
IN MATERIA DI
SOTTOSCRIZIONE
CON FIRMA
ELETTRONICA DEGLI
ACCORDI EX ART. 15 L.
241/1990
(art. 6, commi 5 e 7)

DISPOSIZIONI
TEMPORALI
IN MATERIA DI
STIPULAZIONE IN
MODALITÀ
ELETTRONICA DEI
CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
(art. 6, commi 6 e 7)

Mediante modificazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 2 bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (inserita dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), differito
dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell’obbligo di
stipulare mediante firma elettronica gli accordi tra pubbliche amministrazioni,
pena la nullità degli stessi.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del D.L. 145/2013 sono comunque VALIDI
gli accordi non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1 gennaio 2013 e
fino al nuovo termine su indicato.
_______________
Il nuovo termine risulta inoltre allineato alla validità temporale della deroga
introdotta dall’art. 10 ter del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca”, inserito dalla legge di conversione 8
novembre 2013, n. 128, con riferimento alla possibilità di sottoscrivere con
firma olografa fino al 30 giugno 2014 le convenzioni relative ai programmi
straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui
alle deliberazioni CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012.

Mediante sostituzione del comma 4 dell’articolo 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
norma in commento ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in
materia di stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
modalità elettronica.
Nella fattispecie, le modalità di stipulazione previste a pena di nullità dei
cotnratti dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 (come sostituito dal citato
D.L. 179/2012) si applicano:
− a far data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa;
− a far data dal 1 gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura
privata.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 del D.L. 145/2013 sono comunque VALIDI i
contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1 gennaio 2013 e
fino ai nuovi termini suindicati.

