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Oggetto: Misure urgenti in materia di sicurezza. D.L n.187/2010 conv. in L.n. .217 del 17.12.2010. 

 Tracciabilità dei flussi finanziari. Adeguamento automatico contratti stipulati in data  

 antecedente al 07/09/2011 

 
 

Si  comunica alle SS.LL. che, l’art.6 co.2  del  decreto legge  n.187/2010, convertito con 

modificazioni dalla L.n 217/2010, ha disposto  che “ I contratti stipulati precedentemente alla data 

di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010  (  ovvero in data antecedente al 07/09/2010) ed i 

contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui 

all'articolo 3 della medesima legge 136 del 2010, così come modificato dal comma 1,lettera a) 

dell’art.7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di 

conversione del presente decreto. Ai sensi dell’art.1374 del codice civile, tali contratti si intendono 

automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 

3 della Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”.  

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui alla scadenza del periodo transitorio- 17.06.2011-  i 

contratti stipulati antecedentemente al 07/09/2010 ancora in corso di esecuzione nonché i contratti di 

subappalto o subcontratti ad essi collegati, non fossero stati adeguati  alla disposizione normativa di 

cui in oggetto su base volontaria, i medesimi, in virtù di quanto disposto dall’art.1374 c.c richiamato 



dalla suindicata disposizione normativa, si devono considerare automaticamente integrati senza 

necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. 

Pertanto, in conformità a quanto suggerito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

pubblici di lavori,servizi e forniture da ultimo con determinazione n.4 del 07.07.u.s.,  si invitano le 

SS.LL. ad inviare agli operatori economici  una comunicazione con la quale  si evidenzia l’avvenuta 

integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati, provvedendo 

contestualmente a comunicare il CIG (e l’eventuale CUP) del contratto, laddove non precedentemente 

previsto. 

Distinti saluti 

 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Giuseppe Sacco) 

 

 
 


