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L. n. 221/2012. Secondo decreto sulla crescita: CONTRATTI PUBBLICI per via
telematica
A cura di: TuttoCamere.it

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
o mediante scrittura privata.
E' questa la novità contenuta nell'articolo 6, commi 3 e 4 della legge n. 221/2012, di conversione del D.L. n.
179/2012, che ha riformulato il comma 13, del l'articolo 11, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale disciplina le
modalità di stipulazione dei contratti. La vecchia norma stabiliva che il contratto poteva essere stipulato
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del
l'amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante scrittura privata, oltre che in forma elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
 La forma elettronica risultava quindi alternativa a quelle tradizionali. La nuova disposizione, introdotta dal
secondo decreto sviluppo, stabilisce invece che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, oppure inmodalità elettronica. Prevista la scrittura privatasolo per i contratti di appalto
affidati mediante cottimo fiduciario (art. 334, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).

10. L. n. 221/2012 - Secondo decreto sulla crescita ? Novità in materia di ASSICURAZIONI La Sezione
VIIII, articoli 21 e 22 della L.n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, contengono norme che
riguardano il mondo assicurativo. Vengono previste misure per l?individuazione e il contrasto delle frodi
assicurative (art. 21): viene affidata all?Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell?assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e
di indennizzo e all?attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L?IVASS realizzerà un
archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili
frodi. All'articolo 22 vengono previste misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel
mercato assicurativo: vengono abolitenel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo
eventualmente previste dal contratto; copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza della
polizza RCAuto; verrà definito, attraverso un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, uno schema
di ?contratto base? di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole
necessarie ai fini dell?adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa,
nell?offrirloobbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo
individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi. 
 La norma prevede anche l?introduzionedi una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a
predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato
delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei
pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.
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