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ADEGUAMENTO/COMPENSAZIONE “AUTOMATICA” DEI
PREZZI CONTRATTUALI NEI

LAVORI

1. PREMESSA:
2. A) in via generale, negli appalti privati e pubblici il corrispettivo è invariabile
3. B) eccezione: negli appalti privati il rischio è temperato dall’art. 1664, 1° c. e 2° c., c.c. e negli appalti pubblici (tesi
tradizionale: ad esempio v. Cianflone/Giovannini): il rischio è temperato dall’art. 1664, II c., c.c. ma non dal I c. perchè
esiste una legislazione speciale che si pone in deroga all’art. 1664, 1° c., c.c.

Art. 1664, comma 1, c.c. (“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un
aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La
revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”).
4. Tesi tradizionale (Cianflone/Giovannini; C. Stato, parere 26.2.1969, n. 171): non si applica ai contratti pubblici perchè
esiste una legislazione speciale che si pone in deroga all’art. 1664, 1° c., c.c..
Tesi attuale dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016: si può applicare.
Infatti:
a) lo Studio dell’Ufficio del Massimario della Cassazione richiama espressamente l’art. 1664, comma 1, c.c. al suo interno
ipotizzando sia applicabile (cfr. pag. 20, punto 8) e pare ritenere superato il contrasto in giurisprudenza (infatti parte della
giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 1664, 1° c., c.c. anche ai contratti pubblici: Cass. civ., I, n. 5277/2006; Cass. Civ. I,
6.3.2018, n. 5267);

b) vi è il richiamo generale, all’art. 30, ult. c., D.Lgs. 50/2016, all’applicabilità del codice civile in tutti i casi in cui manchi
una norma espressa nel contesto dei contratti pubblici: quindi sarebbe applicabile, in mancanza di un espresso divieto,
anche il citato art. 1664, 1° c., c.c.;
c) mancanza una norma espressa, all’interno del D.Lgs. 50/2016, che ne preveda la non applicazione, come avveniva
invece all’interno dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
d) tale applicabilità non confligge con la previsione, all’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, della possibilità
facoltativa di inserire in contratto la clausola di “modifica contrattuale”, che può comprendere “anche” clausole di
“revisione prezzi”, ma non solo tali clausole, e, inoltre, ci potrebbe essere un’applicazione alternativa, come previsto al
successivo punto e);
e) previsione dell’art. 184, comma 5 della attuale bozza di regolamento generale, dove si legge che l’art. 1664, comma 1,
c.c. non si applica solamente se i documenti di gara prevedono la clausola di revisione dei prezzi;
f) è divenuta obbligatoria ex lege la clausola di revisione prezzi, per effetto del D.L. 4/2022, dal 28.1.2022.
Effetti dell’applicabilità dell’art. 1664, 1° c., c.c. anche ai contratti pubblici: è possibile adottare una perizia di variante ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, ricorrendo le “circostante impreviste e imprevedibili”, purchè la
modifica non alteri la “natura generale del contratto” e sia contenuta, nei settori ordinari, all’interno del limite del 50% e,
nei settori speciali, all’interno del 100% (in quanto solo apparentemente non vi sono limiti, ma, invece, sussiste il limite

generale di non poter il contratto aggiuntivo mai superare il valore di quello originario, per non sbilanciare l’offerta. Tale
principio si ricava dalla giurisprudenza in materia di proroghe/rinnovi) di aumento di prezzo rispetto al valore del
contratto iniziale, come da comma 7 del medesimo art. 106, con anche la possibilità di apportare più modifiche
successive. Per inciso, le ragioni di tale variante vanno rinvenute anche nell’art. 1660, c.c., che disciplina le ipotesi di
variazione necessaria al progetto originario per la realizzazione dell’opera “a regola d’arte”.
Ciò fermo restando che, applicandosi detto articolo, sarebbe possibile ragionare solamente sugli incrementi superiori al
10%, mentre le recenti normative sulla compensazione automatica dei prezzi valutano anche l’8% o il 5%.

Art. 1664, comma 2, c.c. (“Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano
notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo
compenso”).
Tale comma è pacificamente applicabile ai contratti pubblici, anche se l’espressione da “difficoltà di esecuzione derivanti
da cause...simili...” fa riferimento, secondo la giurisprudenza, alle sole difficoltà “naturali” – che in ogni caso incidono
sull’esecuzione dell’opera a regola d’arte - non normalmente prevedibili dalle parti. In tali ipotesi sarebbe possibile
riconoscere un compenso che non ha natura risarcitoria ma costituisce una semplice riparazione legale (come l’indennizzo
nel caso di esproprio dei beni) e cioè consiste in un “equo compenso”: anche in tal caso potrebbe essere adottata una

variante dopo una accurata istruttoria appunto riconoscendo un “indennizzo” e quindi non un riconoscimento pieno.
Quindi questo comma è di più difficile applicazione nel caso di aumento dei prezzi.

LEGISLAZIONE SPECIALE SUI LAVORI

1.

Periodo iniziale: l’adeguamento dei prezzi avviene mediante l’istituto della
“vera” “revisione dei prezzi”
Trattasi del maggiore o minore onere che, per effetto delle diminuzioni o aumenti dei prezzi, l’appaltatore
presumibilmente subisce nella realizzazione dell’opera. Si comparano due dati e si traduce in percentuale la variazione: a)
prezzi correnti al momento dell’offerta (d.l. C.p.S. 6.12.1947, n. 1501) o dell’aggiudicazione (art. 33, L. 28.2.1986, n. 41) e
quelli correnti durante l’esecuzione.

2. Periodo intermedio:
a) dal 1986 si introduce il “prezzo chiuso” che prima affianca e poi sostituisce la
“revisione prezzi”
b) dal 2004 (L. 311/2004), come poi confermato dall’art. 133, D.Lgs. 163/2006
(come modificato nel 2008), si introduce un nuovo rimedio straordinario e cioè
l’adeguamento/compensazione dei prezzi dei materiali che eccedono la
percentuale del 10%.
Quindi: per lavori eseguiti e contabilizzati nel regime della L. 311/2004
(Legge Finanziaria 2005) e del D.Lgs. 163/2006, come modificato nel 2008, si
continuerà ad applicare la disciplina previgente e quindi il meccanismo
compensativo di cui all’art. 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate
annualmente dai singoli Decreti Ministeriali.

Art. 1, comma 550, L. 311/2004:
All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al
comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30
giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva
anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate
per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della

stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i
prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con le regioni interessate».

Art. 133, D.Lgs. 163/2006 come modif. da L. 152/2008. Termini di
adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
1. ...
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali,
prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali
ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e

la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a
condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che
l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali
da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle
stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora

da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la
predetta percentuale del 2 per cento. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del
2008)
3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3. (comma introdotto dall'art. 2, comma
1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il
10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera o),
legge n. 106 del 2011)
5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare

precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (comma così sostituito
dall'art. 4, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011)
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del decreto ministeriale di cui al comma 6. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del
2008)
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali
già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua

spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre
di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

3. Vari D.M. MIT (ora MIMS) di rilevazione dei prezzi medi emessi
a far data dal 2005
Primo D.M. MIT: 30.6.2005 relativo a prezzi 2003
v. anche la Circolare MIT dd. 4.8.2005, n. 871

4. Periodo del D.Lgs. 50/2016 sino a gennaio 2022: possibilità
facoltativa di inserire in contratto la clausola di “revisione prezzi”
(prima vietata nel D.Lgs. 163/2006) anche per i “lavori”.

Per i lavori eseguiti e contabilizzati nel regime del D.Lgs. 50/2016: l’art. 106,
comma 1, lettera a) rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere
nel bando clausole di revisione prezzi.
NB. Per i soli lavori si applica l’interpretazione autentica di cui all'art. 7,
commi 2-ter e 2-quater, della legge 26 giugno 2022, n. 79
Art. 106
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP
con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere

impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base
dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti
aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
(fino al 31 dicembre 2023, per i contratti relativi ai lavori si veda l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4)

.....
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7: (si veda l'interpretazione di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, della legge 26 giugno
2022, n. 79: 2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo
sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei
materiali necessari alla realizzazione dell’opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia
alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso
d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per
far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali):

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

5. Art. 1-septies, D.L. 73/2021 (vigente dal 26.5.2021) conv. in L.
106/2021 (vigente dal 25.7.2021): introduce, nei lavori, una nuova
disciplina di carattere eccezionale similare a quella introdotta nel 2008
all’interno dell’art. 113, D.Lgs. 163/2006

Art. 1-septies, D.L. 73/2021
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre
dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre
dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e,

per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel
libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi
rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite
esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per
le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non

ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo,
alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di
accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse. ((Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga)).
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

NOTE RIASSUNTIVE
per i contratti DI LAVORI PUBBLICI in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore
della Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, si applica quanto segue:
– Per i materiali da costruzione di cui agli allegati 1 e 2 si può procedere a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle
disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai
sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

– La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei
lavori nel libretto delle misure: dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data
dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.
– Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante
l’istanza di compensazione entro l’8 dicembre 2021, data in cui terminano i 15 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 11 novembre 2021.
– Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici
giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della
stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
– Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate
dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

– Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse previste: 50% delle risorse appositamente accantonate
per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché eventuali ulteriori risorse a disposizione per lo
stesso intervento, incluse le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi
ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. In caso di
insufficienza delle risorse la stazione appaltante fa richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi
secondo le modalità definite con decreto 30 settembre 2021.
- NB: nell’attesa che il Ministero fornisse, con una specifica circolare, le modalità operative circa le richieste di
compensazione, sono stati predisposti dalle varie Associazioni di categoria:
– fac-simili di istanze di compensazione, tenendo conto che la stessa può essere integrata con elementi di
dettaglio circa l’elenco dei materiali per i quali si fa richiesta di compensazione e allegando l’opportuna
documentazione comprovante la maggiore onerosità subita;
– si è fatto riferimento alla circolare 4 agosto 2005 n. 871 con la quale il Ministero ha fornito le modalità
operative per le richieste di compensazione nei lavori pubblici ai sensi della Legge 109/94. Tale circolare riporta,
in particolare, il metodo di calcolo per le compensazioni e prevede le seguenti modalità operative:
• Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale
risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere
contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le
percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni

progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia,
il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della
documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
•

La stazione appaltante su istanza dell’appaltatore di richiesta di compensazione verifica, tramite il
direttore dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore, provata con
adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova
relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’appaltatore
rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Laddove la
maggiore onerosità provata dall’appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla
predetta inferiore variazione per la parte eccedente la franchigia. Ove sia provata dall’appaltatore
una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella rilevata dal
ministero, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel
decreto ministeriale per la parte eccedente la franchigia.

•

Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei
lavori addebitabile all’appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a
compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi
oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

D.M. MIMS dd. 30.9.2021
Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.

NB: 60 gg. per presentare le domande di accesso al Fondo

D.M. MIMS dd. 11.11.2021
(NB: TAR Lazio 3.6.2022 n. 7215 e n. 7216 ha accolto in parte i due ricorsi presentati,
rispettivamente, da ANCE e ASSISTAL: l’effetto è che, essendovi un difetto di istruttoria, non è
stata individuata dal MIMS la percentuale reale dei rincari: il MIMS dovrà fare un’istruttoria
supplementare rispetto al I semestre 2021)
Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi
nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU Serie
Generale n. 279 del 23-11-2021)

Rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021
rispetto alla media dei prezzi del 2020.
Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, sono contenute nella tabella allegata ed approvate a
maggioranza dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione
composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.
Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni
appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei
materiali impiegati. Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e, qualora
dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti, potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito
presso il Mims con una dotazione di 100 milioni di euro.
La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali,
come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o
barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del
legno e del rame.

D.M. MIMS dd. 11.11.2021
Articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 1-septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, sono rilevati nell’unito Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più
significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.
2. Ai sensi dell’art. 1-septies, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, sono indicati nell’unito Allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.
Articolo 2
Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui
all’art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il D.M. 11.11.2021 contiene poi 2 allegati:
allegato n. 1: riporta i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più
significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento
all’anno 2020.
allegato n. 2: riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le
relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

MIMS - DECRETO 7 dicembre 2021 - Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021,
recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi». (GU Serie Generale n. 294 del 11-12-2021)

Circolare MIMS 25.11.2021, n. 43362 "Modalità operative per il calcolo e il
pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più
significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106/2021".

DECRETO MIMS N. 84 del 5.4.2022 (Modalita' di utilizzo del Fondo per
l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione)
Art. 1
1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presentate entro i
termini di decadenza previsti dal comma 4 del medesimo art. 1-septies e ritenute ammissibili, il Fondo per l'adeguamento
dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00 per il secondo semestre dell'anno 2021, e' cosi'
ripartito:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in
possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della
qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in
possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in
possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 2010.
2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 1
esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento
concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della
qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad
accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell'art. 49
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2
1. Con il decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per
cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Entro quarantacinque giorni (NB: prima era 60 gg.!!!) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7 del citato art. 1-septies invia
la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del medesimo art. 1-septies utilizzando la piattaforma raggiungibile
attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo,
l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata.
3. Il modulo disponibile sulla piattaforma di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la
propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dai soggetti indicati dal comma 7 del citato art. 1-septies:
a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione
sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via
d'urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono
stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell'impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1;

e) importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le
rilevazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' della circolare del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;
f) entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in
relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore;
g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);
h) entita' del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;
i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.
Art. 3
1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici
e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2,
assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le risorse in ragione
dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna
categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo
la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di compensazione presentate secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attivita' istruttoria, puo' riconoscere a ciascuno dei soggetti

indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo
richiesto. Qualora all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo l'istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tutto
o in parte, la medesima direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo
erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato
al Fondo.
Art. 4
1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2,
comma 2, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-septies,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando
l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di
accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.
3. I soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la percentuale calcolata ai
sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.
4. Nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita'
complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una
contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media
e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021,

la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione
delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalita' di
cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5
1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1-septies,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese
facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
Art. 6
1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica ai soggetti
indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, l'assegnazione delle risorse agli stessi attribuite secondo le modalita' di cui al presente decreto, al fine
della loro corresponsione all'impresa che ha presentato istanza di compensazione.
2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 e'
pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi procede all'effettuazione dei
controlli relativi alle richieste formulate dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021,
secondo le modalita' previste dal capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7
1. Al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre
dell'anno 2021 in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per
l'accesso a detto Fondo puo' essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria
responsabilita' dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di contenuto analogo a quella prevista
dall'art. 2, commi 2 e 3.
2. Le eventuali risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, eccedenti
l'importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021
all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate per il
riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 e sono ripartite e assegnate secondo le
proporzioni e le modalita' previste dal presente decreto.
3. In caso di ulteriore incremento, per effetto di provvedimenti legislativi, delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei
prezzi relative al secondo semestre dell'anno 2021, le stesse sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le
modalita' previste dal presente decreto.

Circolare MIMS 5.4.2022 “Chiarimenti interpretativi sulla L. 106/2021 e
sull’art. 25, D.L. 17/2022”
Il MIMS chiarisce l’ordine che le s.a. devono seguire per soddisfare le istanze di compensazione.

6. Art. 1, comma 398 e 399, L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio)
Interviene sull’art. 1-septies, L. 106/2021; estende il meccanismo di
compensazione dei prezzi al II semestre 2021; prevede l’adozione di un nuovo
decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi entro il 31.3.2022; implementa il
Fondo ministeriale di ulteriori 100 milioni di Euro
Art. 1, c. 398:
All’articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre
2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel
primo e nel secondo semestre dell’anno 2021 »;
b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui
al comma 1 ».
Art. 1, c. 399. Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

Nuovo testo del D.L. 73/2021 conv. in L. 106/2021 dopo l’art. 1, comma
398 e 399, L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio): art. 1-septies
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i
contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente
nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti
di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel
libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi

prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite
esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1.
Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i

lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo,
alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di
accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse. ((Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga)).
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

DECRETO 4.4.2022 PUBBL. SU G.U. DEL 12.5.2022 (E POI
CORRETTO CON D.M. 24.5.2022 CHE HA RETTIFICATO UNA
VOCE): rileva le variazioni del II semestre 2021
L’appaltatore ha termine dal 13.5.2022, h. 12.00 al 27.5.2022 (15 gg.) per
presentare la richiesta di compensazione.

7. ART. 29, D.L. 27.1.2022, n. 4 (G.U. 27.1.2022) conv. in L. 28.3.2022, n.
25 (G.U. 28.3.2022) (Decreto Sostegni-ter): Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
NB: in azzurro le parti aggiunte dalla L. 25/2022
ART. 29
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione
del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia
effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI: e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di
revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima
lettera
a);
b) SOLO PER CONTRATTI DI LAVORI: per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari
all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (N.D.R.: 30
aprile), sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle
variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita' di cui all'articolo
133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,
lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita' subita
dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata
nel predetto decreto, la compensazione e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui
al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al netto delle eventuali compensazioni precedentemente
accordate.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1

per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui
al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera
b)del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite
massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al
fondo per le finalita' di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in
conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno
2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma
1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le
linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione
del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo
23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base
semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto (NB: 30.3.2022), le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le
modalita' previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il
finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le

modalita' di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono,
ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti
delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero
ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti
delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria
dell'accordo quadro.
12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato,
entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica,
nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee
guida per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso
al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei
materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne
disponga».
13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020,n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

NB: contratti con offerte presentate dal 1.1.2022 al 27.1.2022: si applica l’art. 106, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 50/2016, se è prevista la clausola di revisione dei prezzi (v. parere MIMS dd.
28.3.2022, n. 1253)

LINEE GUIDA MIMS PER LA FORMAZIONE DI PREZZIARI
REGIONALI
Il testo è stato sottoscritto il 15.7.2022 e non è ancora pubblicato in G.U.

NOTE RIASSUNTIVE
La conversione in legge ripropone in toto l’impianto del D.L., con l’unica novità degli “accordi
quadro” (comma 11-bis), con l’introduzione di una sorta di limitata retroattività delle
disposizioni.
La revisione prezzi diventa obbligatoria (comma 1):
•

lettera a): tutti i contratti pubblici dovranno contenere obbligatoriamente clausole di
revisione prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs.
50/2016.

NB: di fatto questo vale solo per Ie forniture e servizi

Problema: la clausola NON era retroattiva e quindi sono andati deserti alcuni bandi non ancora scaduti

•

lettera b): per i contratti di lavori viene previsto un meccanismo più preciso ed
articolato, con un puntuale riferimento agli scostamenti economici rilevati da un
Decreto del MIMS: l’istanza di compensazione deve, tra l’altro, essere trasmessa, a pena
di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del DM
del MIMS: le Stazioni Appaltanti saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo dei
singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le
compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque,
nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza. Ciò, in espressa deroga
all’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale,
attualmente, l’alea a carico dell’appaltatore è fissata al 10% del prezzo iniziale, potendo
le s.a. riconoscere compensazioni solo oltre tale soglia e, comunque, non oltre la misura
del 50%.

lettera b): formulazione poco chiara che dà luogo a criticità che, se non chiarite,
possono essere foriere di contenzioso. Introduce, per i soli lavori pubblici, anziché una
clausola per la revisione dei prezzi, come invece imporrebbe la lettera a), un sistema di
compensazione del caro-materiali che è un istituto del tutto differente. Il meccanismo
compensativo ha origine nell’art. 133, D.Lgs. 163/2006 - poi riprodotto, con
aggiustamenti, anche per gli aumenti occorsi nel 2021 – e serve a riconoscere un extraimporto per i rincari subiti in relazione a lavorazioni già effettuate (e senza che i prezzi di
contratto vengano con ciò modificati); la clausola revisionale trova la sua matrice nell’art.
106, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ed ha la funzione - al ricorrere di taluni
presupposti - di aggiornare i prezzi contrattuali, che in tal modo si applicano ex novo,
anche per le lavorazioni ancora da eseguire.
Sussiste quindi una contraddittorietà di quanto disposto dalla lettera a) rispetto alla
lettera b).

In mancanza della clausola revisionale, si può utilizzare l’art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 sulle varianti per
circostanze impreviste ed imprevedibili per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari? V. TAR
Lombardia, MI, 26.1.2022, 181: la circostanza impreviste ed imprevedibile deve interessare la s.a. e non l’appaltatore.

Il Collegio precisa i limiti a cui la revisione è assoggettata: la stessa “deve consistere in un rimedio temperato di
riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto
contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si
giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (C.d.S., Sez. V, n. 935/2010)…Nella
disciplina di diritto positivo dell’istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento
del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a
sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi."

È necessario che ricorrano circostanze concretamente eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere
ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili nell’ambito del normale andamento dei relativi
mercati. Il limite dell’alea contrattuale, secondo il Giudice, è dettato "al fine di evitare che il corrispettivo del contratto di
durata subisca, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è

avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2052/2014; id., Sez. III, n. 1074/2015; id., Sez. V, n. 4079/2009;
id., Sez. III, n. 4827/2018)"
A commento di tale pronuncia, viene in primo luogo in rilievo il fatto che, comunque, non sarebbe configurabile un
azzeramento dell’alea contrattuale a carico dell’appaltatore in quanto, altrimenti, verrebbe meno il basilare requisito
della "gestione a proprio rischio" della nozione di appalto di cui all’art. 1655 del Codice Civile: tale gestione deve di certo
ricomprendere almeno la “prevedibile” aleatorietà dell’attività di impresa.
Il ragionamento a cui apre la sentenza in commento si può, tuttavia, prestare anche a diverse letture: non dovrebbe
quindi un imprenditore avveduto e diligente, in una situazione come quella attuale di inflazione generalizzata, già
valutare, almeno in parte, ex ante e "forfettariamente" degli aumenti di determinate materie prime? Oppure, è quindi
possibile considerare quale "circostanza eccezionale e imprevedibile", del genus indicato nella sentenza del TAR, un
aumento inflattivo delle materie prime nell’attuale contesto storico-economico?
In materia il Legislatore nulla ha previsto, lasciando il campo di azione sgombro ed aperto alle più diverse interpretazioni
ed, inevitabilmente, a contestazioni. La clausola di revisione prezzi prevista dalle Amministrazioni per appalti di servizi e
forniture, infatti, dovrebbe operare un giusto “bilanciamento” tra normale alea contrattuale ed eccezionalità della
situazione economica.

Nuovo metodo per rilevare i prezzi finalizzato alle compensazioni
(comma 2)
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. (ossia, entro il prossimo 27 aprile) l’ISTAT –
sentito il MIMS – dovrà definire la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei
prezzi dei materiali di costruzione.
Successivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, sarà il MIMS a dover
determinare con cadenza semestrale – quindi, entro il 31 marzo e il 30 settembre di
ogni anno – con proprio decreto, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali
da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre.

Modalità di erogazione delle compensazioni (commi 3-6)
Il nuovo Sistema – sia pure con alcune variazioni – replica, sostanzialmente, il precedente
meccanismo compensativo previsto dal D.Lgs. 163/2006, art. 133, nonché da ultimo, per il
caro-materiali 2021 (D.L. n. 73/2021, art. 1-septies): la compensazione è determinata
applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto ministeriale di
rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.
Inoltre viene richiesto al D.L. (innovando la disciplina ex art. 1-septies, D.L. n. 73/2021) di
accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma, mentre vengono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Quanto agli adempimenti richiesti alle imprese, è previsto che queste presentino istanza, a
pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei predetti Decreti MIMS,
sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

A questo punto, il D.L. verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, di
cui quest’ultimo dovrà dar prova fornendo “adeguata documentazione” (ossia, i cd.
“giustificativi a comprova”), quale, ad esempio, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti o
altri mezzi idonei.
Se l’appaltatore ha subìto un aumento inferiore a quello rilevato, in caso di comprova di una
onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei
limiti di tale predetta inferiore variazione

Se l’appaltatore ha subito un aumento superiore a quello rilevato, in caso di comprova di una
onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei
decreti.

Se appaiono positive, per le Imprese, sia l’abbassamento dell’alea a carico delle imprese (che
scende al 5%) che la metodologia di calcolo (ora affidata all’ISTAT), peggiora la misura della
compensazione che, rispetto a quanto previsto per i lavori eseguiti nel 2021, scende all’80%.

La compensazione NON è soggetta al ribasso d’asta.

La compensazione può essere erogata anche a fronte di precedenti compensazioni, ma al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
La compensazione non viene erogata per intero ma per la sola l’eccedenza del 5% del
prezzo, nella misura massima dell’80% di tale eccedenza. Per le Imprese si tratta di una
limitazione ingiustificata, in quanto pone a loro carico un’ulteriore alea di rischio ed
indebolisce il meccanismo compensativo, la cui funzionalità non è quella di sostenere
economicamente le imprese, ma di consentire una regolare esecuzione dei contratti
assicurandone la sostenibilità in coerenza con le reali condizioni del mercato.

Criticità per le Imprese:
Riferimento ai 12 mesi precedenti il decreto: a fronte di rilevazioni che il Ministero dovrà
effettuare su base semestrale, la norma prevede che le compensazioni riguarderanno i lavori contabilizzati
nei 12 mesi precedenti il decreto. Il riferimento corretto, invece, per coerenza, dovrebbe essere al
semestre antecedente ciascun decreto.

Esclusione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta: appare
critica l’esclusione dal nuovo sistema compensativo dei lavori contabilizzati nell’anno solare di
presentazione dell’offerta. La disciplina in esame è destinata ad applicarsi solo ai contratti derivanti da
procedure avviate a partire dal 28/01/22, le cui offerte, evidentemente, saranno presentate nel corso di
tale anno. Pertanto se, come sancisce la disposizione, vanno esclusi dalle compensazioni i lavori
contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta, il sistema sarebbe, di fatto, inapplicabile per tutto il
2022.

Eliminazione del concetto di lavori eseguiti: si richiede al D.L. (innovando rispetto alla disciplina ex
art. 1-septies, D.L. 73/2021) di accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini

indicati nel cronoprogramma, mentre è venuto meno il riferimento al concetto di lavori “eseguiti” - oltre
che contabilizzati- nel periodo di riferimento. Tale riferimento è molto importante a fini applicativi,
soprattutto per quelle lavorazioni che, sebbene eseguite nel periodo di riferimento dall’appaltatore, non
vengono tempestivamente contabilizzate per ritardi amministrativi imputabili solo alla committente.
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Risorse S.A. per fare fronte alle istanze di compensazione
1) RISORSE PROPRIE rappresentante da:
➢
➢
➢

➢

somme accantonate per imprevisti nel Q.E. di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% dell'importo
dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione
annuale di spesa;
somme derivanti da ribassi d’asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme
vigenti;
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione .

Avv. Gianni Zgagliardich
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2) IN CASO DI INSUFFICIENZA si accede al FONDO SPECIALE:
per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, e fino al 31 dicembre 2026, è prevista la
possibilità, per le s.a. non dotate di sufficienti risorse proprie tra quelle indicate ai punti precedenti, di accedere
al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 76/2020), nel limite del
50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.

Avv. Gianni Zgagliardich
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Aggiornamento dei prezzari (commi 11-12)
Per garantire omogeneità nella formazione e nell’aggiornamento dei prezzari regionali, si
stabilisce che il MIMS, entro il 30 aprile 2022, adotterà con proprio decreto apposite Linee
Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. Nelle
more della determinazione dei prezzari regionali secondo le future Linee Guida del MIMS, le
stazioni appaltanti, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni di cui si compone l’appalto, possono procedere, nei limiti delle risorse
stanziate per ogni intervento, all’adeguamento dei prezzari, incrementandone ovvero
riducendone le risultanze, tenendo conto delle rilevazioni di cui ai predetti decreti
semestrali adottati dal Ministero.

Avv. Gianni Zgagliardich
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Criticità per le Imprese:

•

•

le modalità e la tempistica con le quali tale esigenza viene soddisfatta - attraverso
l’adozione di specifiche Linee Guida entro il prossimo 30 aprile - non appare
pienamente compatibile con l’urgenza di adeguare i prezzari, all’evidenza, ormai tutti
sottostimati.

nell’attesa delle Linee Guida, le amministrazioni potranno (facoltativamente) adeguare
i prezzari in uso sulla base delle rilevazioni contenute dei decreti ministeriali: però NB:
la giurisprudenza impone che i prezzi siano oggettivamente ed effettivamente
adeguati al mercato oltre che ai prezziari.

Avv. Gianni Zgagliardich
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•

•

Il riferimento come base per i prezzari alle variazioni riconosciute dal MIMS - che
hanno tutt’altra finalità - piuttosto che ai prezzi correnti di mercato, quali desumibili
da listini di carattere nazionale e internazionale.
il limite delle risorse stanziate è iniquo, in quanto non è comunque giustificabile
mandare in gara un appalto sottocosto, solo perché le risorse stanziate non bastano a
coprire l’aumento dei costi necessario.

Avv. Gianni Zgagliardich
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8. D.L. 22.2.2022, n. 14 (DECRETO UCRAINA) conv. in L. 5.4.2022, n. 28
NB: NON ha previsto NULLA in materia (in origine, nel testo sino alla
sua approvazione, era prevista la possibilità di una “sospensione dei
lavori” da parte delle Imprese nel D.L. nella versione originaria: in G.U.
questa parte è scomparsa)

Avv. Gianni Zgagliardich
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9. ART. 25, D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (vigente dal 2.3.2022) conv. in L.
27 aprile 2022, n. 34 “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei
prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
contratti pubblici”.
NB: L’ARTICOLO E’ PRATICAMENTE TUTTO ABROGATO MENO CHE L’ELEVAZIONE
DELL’IMPORTO DEL FONDO!!!!!
L’art. 26, comma 10, D.L. 50/2022 abroga il regime compensativo dell’art. 25, commi da 2 a
8, D.L. 17/2022 conv. in L. 34/2022: quindi per il I semestre 2022 e per i contratti in corso di
esecuzione al 2.3.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 17/2022) si applica il nuovo
regime compensativo dell’art. 26, D.L. 50/2022

Avv. Gianni Zgagliardich
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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni
in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime
normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione più significativi registrati nel primo semestre del 2022.
Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto per il
2021 dall’art. 1-septies, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), convertito nella L. n. 106/2021) dapprima
previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito,
esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, art. 1, co. 398) anche al secondo semestre del
2021.
Introduce uno speciale regime normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrati nel primo semestre del 2022. Il meccanismo
ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto per il 2021 dall’art. 1-septies, D.L. n.
73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), convertito nella L. n. 106/2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti
e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di
fine anno (Legge n. 234/2021, art. 1, co. 398) anche al secondo semestre del 2021.

Avv. Gianni Zgagliardich
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Art. 25. Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni
per l’anno 2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto (2.3.2022), entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate
dall’Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o
in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi.

Avv. Gianni Zgagliardich
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3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del
medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in
relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei
lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell’offerta,
eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se
riferite a più anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Avv. Gianni Zgagliardich

7

italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con
proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, dell’articolo 216, comma 27 -ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo
1 -septies , comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del
2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della
stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
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esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione
dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo
codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7
del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 150 milioni
di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le
modalità previste dall’articolo 1 -septies , comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi
dell’articolo 42 (NB: comma vigente). (NB: NON abrogato!!!)

Avv. Gianni Zgagliardich
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Ambito di applicazione (comma 2)
La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del decreto (n.d.r.: il 2 marzo 2022).
Viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con DM da adottarsi entro il prossimo 30.9.2022, l’elenco
dei materiali da costruzione più significativi e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e
in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.
Una novità rispetto alla disciplina del Decreto “Sostegni-bis” è rappresentata dall’espressa previsione
per cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire le modalità di
rilevazione messe a punto dall’ISTAT.
La norma rinvia direttamente all’art. 29 del Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che
l’Istituto di Statistica provveda a definire - sentito lo stesso MIMS - la nuova metodologia di rilevazione
delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L.
n. 4/2022 (n.d.r.: entro il prossimo 27 aprile 2022).

Avv. Gianni Zgagliardich
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Modalità di erogazione delle compensazioni (commi 3 e 4)
I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:
•

•

con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero
annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022
al 30 giugno 2022;
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs. n.
50/2016: le compensazioni saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già
liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.

Quanto alle modalità di calcolo, come per la disciplina relativa all’anno 2021, è previsto che le
compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al
primo semestre 2022 le variazioni - in aumento o in diminuzione - rilevate dal MIMS tramite proprio DM.
Anche per il primo semestre del 2022 (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle
imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni.
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Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)
Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021 conv. in L. 106/2021 per richiedere le compensazioni:
•

•

per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla stazione appaltante
apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta del DM di rilevazione;
per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla stazione appaltante nel
medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con
proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme
le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, co. 6, D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, co.
27-ter, D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, co. 1, D.L. n. 73/2021.
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Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)
Le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai
seguenti fondi:
•

•
•

il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,
se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a
disposizione per lo stesso intervento;
ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati
di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, le stazioni appaltanti - ad esclusione dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi - potranno provvedere alle
compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto
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dall’articolo 1-septies, co. 8, D.L. n. 73/2021 (che viene incrementato, per il 2022, di 150 milioni di Euro), e
regolato dal DM MIMS del 30 settembre 2021.
Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza
di un tetto massimo di € 150 milioni, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della
disposizione in esame.
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9. Art. 23, D.L. 21.3.2022, n. 21 conv. in L. 20.5.2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina)
Possibilità di riconoscere un’anticipazione del 50% delle risorse del Fondo
ministeriale (aumentate di 120 milioni per l’anno 2022) nelle more dello
svolgimento dell’attività istruttoria, ex art. 1-septies, comma 8, D.L. 73/2021
conv. In L. 106/2021.
Art. 23: Revisione dei prezzi
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui
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all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del
medesimo Fondo e nelle more dello svolgimentodell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di
compensazione presentate secondo le modalita' di cui al citato comma 8,un'anticipazione pari al 50 per
cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed
all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al
periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' disporre la ripetizione
totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dialcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementato di 200 milioni di euro per
l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-
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legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le opere
pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 120 milioni di euro per
l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro perl'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.
3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per
gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali,
anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
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10. D.L. 2.5.2022, n. 38, non convertito in legge nei 60 gg.:
Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
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11. D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (entrato in vigore il 18.5.2022). Art. 26
(per gli appalti) e 27 (per le concessioni), c.d. “Decreto Aiuti”
pubblicato in G.U. 17.5.2022 (vigente dal 18.5.2022) E POI
CONVERTITO NELLA L. 15.7.2022, n. 91 (vigente dal 16.7.2022).
VERSIONE DELL’ORIGINARIO DECRETO-LEGGE (VEDI IN SEGUITO PER
LA VERSIONE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE)
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Art. 26
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e
dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze
dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, di quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lettera. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-
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bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per
cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione
della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del
presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa
e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico
del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate
tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla
medesima data (NB: 17.6.2022), un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione,
secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
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2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le
regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dalle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso
di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni (15
agosto 2022), dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4
del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo n.
50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
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3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di
cui all’articolo 29, comma 11, del decreto – legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20% le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
Per le finalità di cui al comma 1, qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari, rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre
2021, inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni
appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione
del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
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50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura
degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato PNRR, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero
in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto – legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23, comma 2,
lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo.
Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
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sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni
appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e
secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da
attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità
delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è
formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del
versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse
tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato
limite massimo di spesa. Fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle
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risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il
pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonché
dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge
27 aprile 2022 e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 del 2022 secondo le modalità
previste di cui all’art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni
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appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di
avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile
unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo
richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del
Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto
dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura
proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l’obbligo delle stazioni
appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo
113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalità di cui al comma 4:
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a) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500
milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonché
dall’articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al
riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), entro
il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023.
Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
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2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate
entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti
possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle
medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
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2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022, 1.700 milioni di Euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascun anno
2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
presente comma possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dice3mbre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione,
anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro
il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo n. 4 del decreto-legge n. 32 del
2019, convertito con modificazioni dalla legge 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di
cui al precedente periodo:
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a) il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge
234 del 2021;
b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere
di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter,
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Con uno o più decreti del Presidente Consiglio dei Ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di
assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
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a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalità telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati
dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronopragramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento
delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per le risorse destinate agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
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gestiti dal Servizio centrale per i PNRR che prevede alla successiva erogazione in favore delle
Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate al completamento degli
interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29, comma 1 lettera a),
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse
del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma,
previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del
comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
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interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante,
anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo
le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento
dei lavori previsti dall’accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2
ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano altresì le previsioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
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2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. All’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il
comma 11- bis è abrogato.
10. All’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile
2022 n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche
alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del
presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a. con
riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato
comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del
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gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le
cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni
eseguire e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare
tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità e per le finalità di cui al presente articolo, previo
accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 20222023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’art. 58.
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Art. 27
Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164,
comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono
procedere all'aggiornamento del quadro economicodel progetto esecutivo in corso di approvazione o
approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle
relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu'
aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e' sottoposto al
l'approvazione del concedente ed e' considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
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2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori
oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione
della remunerazione del capitale investito netto, ne' rilevano ai fini della durata della concessione.

SINTESI RIASSUNTIVA
• applicabile ad appalti di lavori (problema: sia lavori dei settori ordinari che speciali
visto che, nei settori speciali, non si applicano prezziari regionali?; per alcuni: NO ma si
va contro la lettera della norma)
• NON applicabile ai subappalti di lavori
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• SI concessionari stradali dell’art. 27
• si devono derogare specifiche clausole contenute nel C.S.A.
• per essere applicabile: a) le offerte devono essere state presentate entro il 31.12.2021
(non conta l’avvio delle procedure di affidamento che può essere anche molto
lontano nel tempo); b) i lavori o parti di lavori devono essere sia effettuati che
contabilizzati o almeno annotati nel libretto misure nel 2022 e deve essere emesso
almeno un SAL dopo il 18.5.2022
• prevede uno speciale aggiornamento obbligatorio (in deroga all’art. 29, comma 11,
D.L. 4/2022, dove era facoltativo) dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori (il SAL per
lavori eseguiti e contabilizzati dal D.L. dal 1.1.2022 al 31.12.2022 viene adottato
applicando i prezziari regionali aggiornati)
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• per le lavorazioni già effettuate tra l’1.1.2022 e il 18.5.2022 e già contabilizzate con il
SAL e RUP ha già emesso il certificato di pagamento: emissione, entro 30 gg. da quella
data (18.6.2022), di un certificato di pagamento straordinario
• modalità di aggiornamento dei prezziari regionali: comma 2 e comma 3
• comma 2: deroga all’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016: obbligo di aggiornamento
entro il 30.6.2022, e quindi infrannuale (sennò entro i 15 gg. successivi intervengono
le sezioni territoriali del MIMS), sulla base di Linee Guida MIMS che dovevano essere
emanate entro il 30.4.2022 in base all’art. 29, comma 12, D.L. 4/2022
• comma 3: disciplina transitoria: I prezziari regionali aggiornati al 31.12.2021 devono
essere incrementi sino alla misura massima del 20% e poi, quando uscirà
l’aggiornamento, si fa il conguaglio nei SAL successivi
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• NB: i nuovi prezzari dei commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure di gara avviate
dopo il 18.5.2022 e sino al 31.12.2022 e sino al 31.3.2023, però resta salva
l’applicazione dell’art. 29, D.L. 4/2022 conv. in L. 25/20220 (che prevede l’obbligatoria
clausola di revisione dei prezzi e la compensazione dei sovracosti solo per la
percentuale del 5% e nella misura pari all’80%)
• I nuovi prezziari si estendono, sino al 31.12.2022, agli “accordi quadro” di lavori
dell’art. 54, D.Lgs. 50/2016 già in corso di esecuzione. Si abroga il meccanismo dell’art.
29, comma 11-bis, D.L. 4/2022 (cfr. art. 26, comma 9)
• I maggiori importi, aggiornati come da commi 2 e 3, sono riconosciuti, al netto dei
ribassi, per il 90%
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• il certificato di pagamento è emesso contestualmente al SAL o comunque entro 5 gg
dalla sua adozione; il pagamento deve essere effettuato entro 30 gg. dall’adozione del
SAL;
•

si abroga il regime compensativo dell’art. 25, comma 2 e ss., D.L. 17/2022 conv. in L.
34/2022 per il I semestre 2022 per i contratti in corso di esecuzione al 2.3.2022 (data
di entrata in vigore del D.L. 17/2022) e si applica il nuovo regime compensativo
dell’art. 26.
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12. D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (entrato in vigore il 18.5.2022) nel
testo della conversione nella L. 15.7.2022, n. 91 (vigente dal
16.7.2022).

TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 26
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e
dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al
31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le
risultanze dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, di
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quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella
misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite
alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento
è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma,
possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
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residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore
dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento
abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data
(NB: 18.6.2022), un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità
di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e
contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere
sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le
regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dalle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (NB:
approvate il 15.7.2022 e non ancora emanate). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari
sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni (15 agosto 2022), dalle competenti articolazioni
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territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I
prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di
cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a
lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le
risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31
dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi
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del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari, rispetto a quelli approvati alla data del
31 dicembre 2021, inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le
stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in
occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice (5. I

concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di
lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui
alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non
derogate espressamente dalla presente parte), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso
di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
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a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato “PNRR”, di cui all’articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse
del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo
sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel
libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente
agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
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dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono
telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e secondo le modalità
definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte
del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni
effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e
utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata
l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al
Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni
appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
massimo di spesa. Fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di
cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti
pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il
pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
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b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonché
dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge
27 aprile 2022 e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 del 2022 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all’articolo 1-septies , comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse
del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto,
copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori,
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vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al
comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento
dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità
del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere
sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di
spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l’obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla
stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500
milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonché

Avv. Gianni Zgagliardich

11

dall’articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di
accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno
2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della
medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate
entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate
entro il 31 gennaio 2023.
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5-bis. In relazione all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al
km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1
milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti
possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle
medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022, 1.700 milioni di Euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascun anno
2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l’anno 2026. Le risorse del Fondo trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione,
anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro
il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in
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relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo n. 4 del decreto-legge n. 32 del
2019, convertito con modificazioni dalla legge 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di
cui al terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge
234 del 2021;
b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere
di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter,
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o più decreti del Presidente Consiglio dei Ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data
entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
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il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo,
di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalità telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell’assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati
dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l’assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronopragramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento
delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per le risorse destinate agli
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interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per i PNRR che prevede alla successiva erogazione in favore delle
Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d’asta non utilizzate al
completamento degli interventi ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29,
comma 1 lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l’integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al di cui al comma 7,
previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del
comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
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comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono
altresì stabilite le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo
le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento
dei lavori previsti dall’accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2
ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro
di cui al primo periodo, si applicano altresì le previsioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
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2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. All’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il
comma 11- bis è abrogato.
10. All’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile
2022 n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con
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riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato
comma 2 del presente articolo (NB: si deve ritenere entro il 13.9.2022 in quanto la norma è stata
introdotta solo nella legge di conversione). In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle
società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle
lavorazioni eseguire e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici
stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. (NB: Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE).
13. In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare
tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità e per le finalità di cui al presente articolo, previo
accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-
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2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’art. 58.

Art. 26-bis. Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa
1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in
caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (NB: 16.7.2022), non siano stati
ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi
sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la
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fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti
agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli
esercenti» sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non
superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».

Art. 144, comma 6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
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a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
(lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera a), legge n. 91 del 2022)

b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore
nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti;
(lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022)

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.

Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei
carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina,
i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere
all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino
già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023,
utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è
sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in
conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In
ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del
progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai
fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l’infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella
città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l’anno
2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la
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realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto,
a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all’articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento
e l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini
della realizzazione dell’intervento, anche nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021- 2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il
relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell’intervento
deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell’evento di cui al primo
periodo.
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13. DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI E SOCIETA’ CHE OPERANO COME
PROGETTISTI/D.L. O ALTRO
13A. NOTA OICE (ASS. SOCIETA’ INGEGNERIA) DIFFUSA IL 15 GIUGNO
2022 SU COMPENSI PROFESSIONISTI
L’OICE è intervenuta, con propria nota, sulle previsioni contenute nell’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50
(Decreto Aiuti, non ancora convertito in legge), fornendo, in particolare, indicazioni per la richiesta di
incremento dei compensi del Progettista e del Direttore dei lavori che, come noto, sono chiamati ad
aggiornare i computi metrici e a supportare le stazioni appaltanti nella fase di emissione degli stati di
avanzamento lavori.
I compiti del Direttore dei lavori ai sensi del d.l. 50/2022
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L’art. 26 del decreto-legge in questione, infatti, dettando disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici
di lavori -a valle di quanto già previsto dalle precedenti previsioni in tema di revisione dei prezzi e
compensazioni[1]- con precipuo riguardo alla figura del Direttore dei lavori stabilisce quanto segue[2].
•

•

•

“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati” secondo quanto previsto dai
commi 2 e 3 del medesimo art. 26.
“Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del
procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1°
gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data,
un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione […] dell’acconto del corrispettivo di appalto
relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”.
Qualora, all’esito dell'aggiornamento dei prezzari, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore al 20%, “le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti […], in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei
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•

lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato”.
L’attività di contabilizzazione del Direttore dei lavori, concernente le lavorazioni eseguite, nonché la relativa
attestazione circa lo stato di avanzamento lavori, rilevano inoltre ai fini dell’accesso al “Fondo per la prosecuzione
delle opere pubbliche” di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni, conv., con
modif., dalla l. 11 settembre 2020, n. 120)[3].

L’aggiornamento dei compensi del Progettista e del Direttore dei lavori.
Rileva a riguardo l’OICE come le prestazioni svolte da tali professionisti tecnici, in adempimento a quanto
previsto dall’art. 26 d.l. 50/2022, costituiscano un “quid novi” rispetto alle prestazioni contemplate nei
contratti d’appalto stipulati in data antecedente l’entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022). Per
l’Associazione di categoria, in particolare, questi ulteriori adempimenti farebbero “scattare ex lege
l’applicazione dell’articolo 106 del codice appalti (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)”. Di
seguito, dunque, le soluzioni proposte:
Nuovi contratti

1. Inserimento della clausola di revisione dei prezzi
obbligatoria.
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Contratti in corso di esecuzione

1. Compenso a base di gara comprensivo del
corrispettivo per l’adeguamento dell’importo dei
lavori.
1. A seguito dell’adeguamento dell’importo dei
lavori:
a. calcolare la differenza tra il nuovo importo e
quello inizialmente previsto nel computo
metrico;
b. sull’importo differenziale applicare
l’aliquota Qcl.07 della Tavola Z-2 del D.M. 17
giugno 2016 (Decreto Parametri),
concernente le variazioni delle quantità dei
progetti in corso di esecuzione.
1. Richiedere l’adeguamento ai nuovi importi lavori
del compenso relativo alla voce Qcl.09 o Qcl.10,
relativa alla contabilità dei lavori, di cui al Decreto
Parametri.
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In sede di conversione del decreto-legge di cui trattasi, l’OICE ha anche formulato la proposta di fornire un
parametro certo ed oggettivo alle stazioni appaltanti, che hanno in essere rapporti con le DL esterne, per
quantificare gli oneri derivanti dalle prestazioni aggiuntive richieste in applicazione dell’art. 26
menzionato, definendo, in particolare, una percentuale di aumento pari al 30% della sola voc
__________________

V. art. 1-septies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis, conv. con modif. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106) e ss.mm.ii.,
per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021; art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter,
conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25) e ss.mm.ii., con riguardo invece ai contratti stipulati a seguito di gare indette
successivamente alla data del 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023; art. 25 d.l. 1° marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette,
conv. con modif. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34), per la maggior parte abrogato proprio dall’art. 26, comma 10, del d.l. 50/2022.
[2] Per la disamina completa della norma in commento, v. in www.appaltiecontratti.it., 18/05/2022. Quanto invece ai principali
adempimenti che il Direttore dei lavori è chiamato ad assolvere nell’ambito della propria funzione di gestione contabile
dell’esecuzione dell’opera -adempimenti d’importanza tutt’altro che secondaria che pongono in luce il ruolo chiave di tale figura
e la pregnanza della relativa responsabilità- sia consentito rinviare a B. Armeli, I compiti del Direttore dei lavori nella disciplina
economica nel Capitolato speciale d’appalto, in Appalti&Contratti, 2022, 5, pp. 24-33.
[3] V. anche Vademecum ANCE “d.l. 17 maggio 2022, n. 50”, sulle nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici,
in www.appaltiecontratti.it, 01/06/2022.
[1]
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13B. NOTA OICE (ASS. SOCIETA’ INGEGNERIA) DIFFUSA IL 21 LUGLIO
2022 SU COMPENSI PROFESSIONISTI

13C. PARERE MIMS 21.6.2022, N. 1371
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14. PREZZARI PIU’ RECENTI
a. Regione Veneto: 20.5.2022
b. Regione Sicilia: 13.6.2022
c. Regione Sardegna: 28.6.2022
d. Regione Friuli-V.G.: approvato con deliberazione regionale 15.7.2022
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15. APPLICAZIONE DEL REGIME IVA
15A. Risoluzione Agenzia Entrate n. 39/E dd. 13.7.2021: non si paga
l’IVA sugli importi di adeguamento/revisione prezzi
15B. Risoluzione Agenzia Entrate n. 39/E dd. 13.7.2022: si paga l’IVA
sugli importi di adeguamento/revisione prezzi
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16.

LEGGE DELEGA SUI CONTRATTI PUBBLICI 21.6.2022, n. 78: PREVEDE LA
REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e
ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e
sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma
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rimanendo l’inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare,
della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra
gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e
medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali,
anche con riferimento alla fase esecutiva, nonchè di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in
materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse
tipologie di contratti pubblici, ove necessario;
b) revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di
rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai
settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonchè l’accorpamento e la
riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza
e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di
monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della
qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la
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previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle
centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;
d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per
l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli
operatori economici, della possibiità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri
qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonchè del
divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello Small Business Act, di cui alla
comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di
valorizzare le imprese di prossimità;
e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di
rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonchè di economicità, di efficacia e di imparzialità dei
procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonchè previsione del divieto per le
stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il
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sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate;
f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in
innovazione e ricerca nonchè in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di
incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri
di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di
misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali
minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati
economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi
energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali
minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione;
g) previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in
relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi
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di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta,
compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera
prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano
a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili
per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;
h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di
appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di
inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi
beni culturali, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati,
come requisiti necessari dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a:
1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
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2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione
all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
nonchè garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in
cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore
totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, di
misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di
assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;
l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa
adeguata motivazione;
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m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso
contratti-tipo predisposti dell’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all’esecuzione degli appalti,
anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, il superamento dell’Albo
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei
commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico
dei soggetti partecipanti, nonchè di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore
degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di
svolgimento delle forniture e dei servizi;
n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione
chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’articolo 57, paragrafo
4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere
pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della
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comunità, nonchè di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa
fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;
p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni
aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;
q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche,
anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle
procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
r) definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di
semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi
di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè della disciplina
applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;
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s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di
verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali,
dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto
della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al
contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che
riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la
specificità del settore dei beni culturali;
t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione
delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al
solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere
transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto
anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della
manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;
u) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in
relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione;

Avv. Gianni Zgagliardich

15

v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonchè a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono
contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le
procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di
contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di
concorrenzialità;
aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed
estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla
finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere
tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato
delle opere pubbliche e dell’erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità
degli atti;
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bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici,
prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle
garanzie dell’esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l’effettuazione di una
ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori;
dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e
semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la
redazione dei progetti nonchè l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la
corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso
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corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al
netto del ribasso d’asta;
ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house,
e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere
realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti,
prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di
inadempimento grave;
gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei
concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione
di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di
progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, con
specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l’obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e
tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca di assegnazione della
concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante
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procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime
concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;
hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la
tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di
applicazione;
ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del
corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale,
anche in materia di esecuzione del contratto.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e
comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate, nonchè le necessarie disposizioni transitorie e finali.
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4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di
ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale
termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui
al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della
stesura dell’articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e
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rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il
parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
tre mesi.
5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi
sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
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Articolo 2 – Clausola di salvaguardia
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai
principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative
norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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ADEGUAMENTO/COMPENSAZIONE O REVISIONE
PREZZI DEI PREZZI CONTRATTUALI NELLE FORNITURE

E SERVIZI
1. Art. 6, L. 537/1993 e s.m.i. (ora abrogata)
(Contratti pubblici).
1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
Le pubbliche
amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a
quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza
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per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità
di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel
contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.
2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che
abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono
aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della
programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per La programmazione economica
(ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati
presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei
prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento
con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantita' di beni e servizi. Con regolamento da emanare
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi,
obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal
quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora

Avv. Gianni Zgagliardich

15

intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruita' da parte dei competenti organi
tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.
4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del
funzionario responsabile e da' notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale
termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilita' contabile, civile e amministrativa
del funzionario.
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita', le pubbliche amministrazioni indicano il
prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano
l'approvazione.
6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica
del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle
amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il
prezzo del contratto e' soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto.
L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a
quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.
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7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi
costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli
enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere
utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e
1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A
questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro,
ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita' montane, una
relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della
legge stessa, nonche' altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di

Avv. Gianni Zgagliardich

16

acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu' favorevoli ed una economia
procedimentale.
11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.
12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via
esclusiva, del giudice amministrativo.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai concessionari di
servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
14. E' fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della
cooperazione italiana allo sviluppo.
16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la
costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi
standardizzati definiti ai sensi del comma 17.
17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di
autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e
in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla
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raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio
nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende
pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del
Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino
alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la
cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli
Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sara' fissata con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora
intervenuta l'approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data
medesima, a giudizio di congruita' da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base
dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di
cui al comma 17.
Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruita' e' riferito ai costi
definiti ai sensi dello stesso comma 17.
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20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e da' notizia al
contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti
possono essere approvati, fatta salva la responsabilita' contabile, civile e amministrativa del
funzionario.
21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruita', le pubbliche amministrazioni
invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione,
rifiutano l'approvazione.
22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21
costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi
stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi
puo' essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni
1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo
fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al
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Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita' montane, una relazione sui
contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non
dispongono di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno
prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al
fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate
l'attivita' di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di
competenza degli enti convenzionati.
25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.
26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta
eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonche' ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari
di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalita' della
presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.
28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di
contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni
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aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura
superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo
complessivo concordato sia piu' elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione
dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono
concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo
prosegue l'esecuzione del contratto.
29. Il giudizio di congruita' del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole
amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente
dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi
entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la
responsabilita' contabile, civile e amministrativa del funzionario.
30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruita' se le
parti, prima della
pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento,
comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire
500 milioni non si procede al giudizio di congruita' se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20
per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata
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del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equita', anche per la parte gia' eseguita, a tutti gli effetti
giuridici, ivi compresi quelli di responsabilita' contabile.
31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda
con una valutazione di non congruita', le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del
contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei
commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la
riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.
32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, e' fatto
divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di
stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione
di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato
generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.
33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente,
anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del
contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta
l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1 gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
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34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33
costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli
enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi puo' essere
utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e
1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A
questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro,
ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunita' montane, una
relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.
37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del
tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati
gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle
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province, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con
trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.
38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della
cooperazione italiana allo sviluppo.

NB: era una norma imperativa e cogente (anche se non richiamata nel
regolamento di gara)
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2. Art. 115, D.Lgs. 163/2006
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una
istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di
cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

NB: norma imperativa e cogente (anche se non richiamata nel
regolamento di gara) ANCHE PER LA GIURISPRUDENZA
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3. Art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016
NB: norma facoltativa dal 2016 al 2022 ed ora è divenuta obbligatoria
per effetto dell’art. 29, D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022 (anche se non
richiamata nel regolamento di gara e la gara è bandita dopo l’entrata
in vigore della norma)
NB: l'interpretazione di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, della legge 26 giugno 2022, n. 79 NON si
applica alla forniture e servizi.

Art. 106
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1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP
con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base
dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti
aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
(fino al 31 dicembre 2023, per i contratti relativi ai lavori si veda l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4)

.....
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c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
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4. ART. 29, DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 conv. in L. 25/2022:
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico.
Art. 29
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui
si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
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seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle
clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto
dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

NB: norma imperativa e cogente
ESEMPI DI CLAUSOLE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. a) PER SERVIZI E FORNITURE:

ESEMPIO 1
[A partire dalla seconda annualità contrattuale] i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, ... [indicare le
modalità
di
revisione.
Ad
esempio,
sulla
base
dei
prezzi
standard
rilevati
dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non
superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi
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(c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione
del contratto].
[Facoltativo] La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al ... per cento [indicare la
percentuale] rispetto al prezzo originario.
[Facoltativo, nei contratti di durata superiore all’anno] La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per
ciascuna annualità.

ESEMPIO 2
1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi delle
forniture/servizi, anche per effetto dei costi della manodopera tenuto conto di CCNL nazionali e/o territoriali che a regime
vengano emanati, subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 10% (NB: parametrandosi all’art. 1664, 1° c., c.c. richiamato
dallo Studio del Massimario Cassazione 2019 ed anche al testo dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016) o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per l’importo dei
beni/servizi.
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2. A tal fine l’appaltatore deve esibire al committente, e per esso al RUP e/o DEC, la prova della effettiva variazione con
adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a
quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’appaltatore deve
indicare le forniture/servizi per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la loro incidenza quantitativa.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente riconoscerà l’adeguamento compensativo
previa istruttoria condotta dal Dirigente competente quale responsabile dell’acquisizione e basandosi sui costi standard
ricavati dal mercato”.

ESEMPIO 3
1. L’affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni, aumenti dei corrispettivi,
salvo quanto di seguito previsto.
2. Il prezzo delle prestazioni rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i
quali l’affidatario avrà facoltà di richiedere al committente, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un
adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale.
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3. La revisione dei prezzi avverrà, per un importo massimo pari al 10 (dieci)% del valore iniziale del contratto, sulla
base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento del committente. A tale scopo, l’affidatario
dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo
stesso a richiedere l’aumento dei prezzi.
4. La revisione del prezzo verrà effettuata in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (FOI– nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento
le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
5. L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza.

NB: per servizi e forniture solo la Linea Guida ANAC 1 dà delle minime indicazioni in merito al concreto
“confezionamento” della clausola di revisione prezzi: ad esempio, quanto al meccanismo di automatica
indicizzazione operato dalla stessa.
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5. BANDO-TIPO ANAC 1/2021 PER FORNITURE E SERVIZI SOPRA
SOGLIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE ANAC DEL 16.3.2022, N.
154 (G.U. 19.4.2022)
Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 16 marzo 2022, ha approvato l’aggiornamento al decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, del Bando tipo n. 1-2021 e della
relativa nota illustrativa, entrambi approvati, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, e dell’articolo 213, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016, con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, con mandato espresso ad
adeguare i documenti al testo approvato in sede di conversione in legge, prima di procedere alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Il Bando tipo n. 1-2021, così integrato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore quindici giorni dopo la predetta pubblicazione, secondo il termine di cui all’articolo 213, comma 17- bis,
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del decreto legislativo n. 50/2016. Con il nuovo bando tipo, tra gli elementi fondamentali che le stazioni
appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola di revisione dei prezzi.
La modifica del bando tipo è stata predisposta per adeguarsi alle novità del Decreto “Sostegni-ter” in base al
quale, nei bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, devono essere inserite apposite
clausole di revisione dei prezzi e che si attiverà un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in
aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione.

NB: prevede la clausola, ma non ci sono esempi!
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6. DELIBERAZIONE ANAC 11.5.2022, N. 227
Oggetto: indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle
obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici.
Viste
le segnalazioni pervenute all’Autorità in merito alle difficoltà riscontrate dalle imprese della filiera delle
telecomunicazioni nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiale informatico nell’ambito di
contratti pubblici;
Considerato
che il severo lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei
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componenti e dei prodotti informatici, ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti prodotti;
Considerato
altresì, che il conflitto in atto in Ucraina ha inciso altrettanto pesantemente sulla disponibilità delle materie
prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per
alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer;
Vista
la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni, applicabile automaticamente ai
contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi quando questi Stati sono Stati
contraenti o quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno
Stato contraente, e in particolare l’articolo 79, comma 1, che individua i seguenti presupposti per l’applicazione
della clausola di forza maggiore:
- estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato
- non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto
- insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
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Visti
i Principi di Diritto Europeo dei Contratti, all’articolo 8:108, secondo cui:
- il debitore non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dovuto a un impedimento di là della propria
sfera di controllo e del quale non ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli tenesse conto al momento
della conclusione del contratto né che dovesse evitare o superare l’impedimento o le sue conseguenze;
- quando l’impedimento sia solo temporaneo l’esonero ha effetto per la durata dell’impedimento. Nel caso
però in cui il ritardo diventi inadempimento grave, il creditore può considerarlo a tale stregua;
- il debitore non adempiente deve provvedere in modo che la comunicazione dell’impedimento e della sua
influenza sulla sua capacità di adempiere sia ricevuta dal creditore entro un termine
ragionevolmente breve da quando il debitore ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza di
tali elementi. Il creditore ha diritto al risarcimento del danno che sia derivato dal non avere ricevuto tale
comunicazione;
Visto
l’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, secondo cui può essere disposta la sospensione dei lavori e delle
forniture per cause imprevedibili o di forza maggiore;
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Visto
l’articolo 1256 comma 2 del codice civile, secondo cui, nel caso in cui sia divenuto temporaneamente
impossibile eseguire una prestazione per una causa non imputabile al debitore, quest’ultimo non è tenuto a
rispondere del ritardo;
Visto
l’articolo 1218 del Codice civile, ai sensi del quale «Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»;
Visto
l’articolo 1258 del Codice civile, che statuisce: «Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore
si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si
applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua
alcunché dal perimento totale della cosa»;
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Visto
l’articolo 1463 del Codice civile secondo cui «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito»;
Visto
l’articolo 1467 del codice civile, a mente del quale «Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del
contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità rientra nell’alea normale dl contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto»;
Considerato
che è ascrivibile alla categoria della forza maggiore solo l’evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la
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regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, a
condizione che l’evento stesso non dipenda da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore;
Visto
l’articolo 28 del decreto legge 2/3/2020, n. 9 in cui la sopravvenienza del Coronavirus è stata qualificata come
causa di impossibilità sopravvenuta ex articoli 1256 e 1463 del codice civile, con riferimento ai pacchetti
turistici;
Visto
l’articolo 3 comma 6-bis del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto legge 17/3/2020, n. 18, secondo cui il rispetto delle
misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;
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Vista
la delibera dell’Autorità n. 312 del 9 aprile 2020, con cui è stato chiarito che il succitato articolo 3, comma 6-bis
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture;
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza dell’11 maggio 2022

DELIBERA
L’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi
astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze
imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile
o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni
strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere
configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del
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presente
atto.
La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento
della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità
di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.
In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del
contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del
codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. Possono valutare
altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione
contrattuale.
Si evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente
adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o
comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile,
fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare
o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.
Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si
raccomanda
alle
stazioni appalti di inserire
nei nuovi
contratti clausole
elaborate
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ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i
contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente:
- gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
- gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
- le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.
Inoltre, si suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata
dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di
eccessiva onerosità sopravvenuta.
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7. D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (entrato in vigore il 18.5.2022) nel testo
della conversione nella L. 15.7.2022, n. 91 (vigente dal 16.7.2022).

TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 26-bis. Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa
1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in
caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (NB: 16.7.2022), non siano stati
ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi
sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la
fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti
agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei
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contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli
esercenti» sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non
superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».

Art. 144, comma 6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
(lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera a), legge n. 91 del 2022)

b) la rete degli esercizi da convenzionare;
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c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore
nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti;
(lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022)

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.

8. GIURISPRUDENZA
TAR Campania 16.6.2022, n. 4095: è inefficace la clausola di revisione prezzi se la durata del
contratto è modificata
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PER I LAVORI: CASI ULTERIORI DI DIFFICOLTA’ E SOFFERENZA
DELLE IMPRESE RISPETTO AI RECENTI PROVVEDIMENTI DI
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI PREZZI /REVIONE PREZZI
NEI LAVORI OPPURE DI OBBLIGO DI REVISIONE DEI PREZZIARI
(NB: PRINCIPALMENTE CASI ANTERIORI AL 28 GENNAIO 2022)
PER LE FORNITURE E SERVIZI: CASI IN CUI LA CLAUSOLA DI
REVISIONE PREZZI NON E’ SUFFICIENTE
Problema: possibili rimedi rispetto all’attuale situazione di eccezionale ed
imprevedibile aumento dei costi dei materiali da costruzione o di altri eventi e
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non è sufficiente l’applicazione delle normative sull’adeguamento automatico
dei prezzi (ad esempio, per i lavori nel primo semestre 2021) o queste sono
insufficienti o non è applicabile la revisione obbligatoria dei prezzi oppure questa
è insufficiente.
Si devono sanare tutte quelle ipotesi di squilibrio effettivo in cui:
I)

non siano applicabili le norme in materia di compensazione di prezzi per l’anno 2021 e per il primo
semestre 2022;

II)

anche se applicabili, non sono comunque sufficienti o riguardano altri materiali;

III)

non sia ancora vigente l’obbligo, solo recentemente introdotto da fine gennaio 2022, di inserire una
clausola di revisione dei prezzi in tutti i contratti pubblici di lavori, forniture, servizi;
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Sono divenute “fisiologiche” specifiche richieste degli operatori economici, rivolte ai committenti, di trovare rimedi
accettabili per fare fronte a:
a) riflessi ulteriori dell’emergenza COVID (soprattutto costi della sicurezza);
b) eccezionali aumenti dei prezzi di specifici materiali (soprattutto acciaio, cemento, prodotto petroliferi, rame,
materiali plastici e derivati, cloro. Ecc.);
c) rincaro straordinario dei costi dell’energia elettrica, gas e petrolio, carburanti in genere, per la crisi Ucraina;
d) difficoltà di reperire le materie prime o anche irreperibilità delle stesse (es.: microprocessori);
e) ulteriori riflessi negativi indiretti, discendenti dal conflitto russo-ucraino, che hanno aggravato difficoltà già
preesistenti.

I committenti pubblici (sottoposti anche ai vincoli della Corte dei Conti, pur con l’esimente dell’art. 21, L.
120/2020 - consistente nell’esenzione da colpa grave pur di non versare in omissione o ritardo - sino a giugno 2023) sono
alla ricerca di rimedi concretamente applicabili a fronte delle richieste degli operatori economici, soprattutto nel campo
dei lavori pubblici, ma anche nelle forniture e servizi, volte ad avere un ristoro per riequilibrare il contratto in essere,
soprattutto laddove non siano applicabili le norme in materia di compensazione di prezzi per l’anno 2021 e per il primo
semestre 2022 o laddove non sia ancora vigente l’obbligo, solo recentemente introdotto, di inserire una clausola di
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revisione dei prezzi, è necessario innanzitutto procedere ad una ricostruzione delle normativa e della dottrina e
giurisprudenza, al fine di reperire, al suo interno, le fonti per applicare i relativi rimedi.
Il c.d. “principio di vincolatività del contratto” di cui all’art. 1372, comma 1, c.c. (“Il contratto ha forza di legge tra
le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge...”) negherebbe la ricerca di ogni
soluzione ed imporrebbe il prosieguo dello stesso alle condizioni messe in gara ed oggetto dell’offerta, ma, nel prosieguo,
risulterà evidente che ciò sarebbe semplicistico e potrebbe essere censurato anche a livello giudiziale.
Inoltre non basta fondarsi, da lato della committenza, sull’art. 23, D.Lgs. 50/2016 (“Per i contratti relativi a lavori il
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale
data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate...”), che
non è un rimedio sufficiente nemmeno per le procedure di gara appena da attivare in quanto:
a) le attuali variazioni di costi sono ben superiori a quelle dei costi di cui ai prezziari regionali e quindi questo
aggiornamento dei prezziari non può soccorrere l’attuale emergenza;
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b) vi è pacifica giurisprudenza secondo la quale i costi da mettere in gara devono sempre essere adeguati al
mercato e, laddove i prezziari regionali non siano aggiornati, è necessario adeguare i prezzi da mettere in gara con quelli
di mercato e ciò non sempre è agevole o possibile.

NB: non si può risolvere il problema sulla scorta della sola “causa di forza maggiore” (però vedi la recente
deliberazione ANAC di maggio 2022 in materia di telecomunicazioni) che le Imprese evidenziano al fine di manifestare
l’impossibilità di rispettare programmi di lavori e di giungere al termine del contratto con i prezzi messi in gara (chiedendo
anche la sospensione dei lavori, forniture o servizi) non costituisce un elemento sufficiente, dal punto di vista civilistico,
per intervenire rispetto ad un riequilibrio del contratto.
Si tratta infatti di condizione al verificarsi della quale cade l'obbligazione a fornire una prestazione
contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali od altri effetti non previsti
dall'accordo negoziato ed il termine "forza maggiore" è solo citato in alcune norme del Codice Civile, fra le quali l’art.
1785 c.c., inerente ai limiti di responsabilità dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione, ma non
esiste però una norma ad hoc: solo per sommi capi il concetto è delineato all’art. 1467 c.c., che riconosce al debitore la
facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata
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eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione, ma è evidente come si
tratti di nozioni diverse – e di livello inferiore - dalla “forza maggiore” e, non a caso, nella prassi internazionale,
avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” sono definiti come cause di “forza maggiore” nel caso di terremoti, uragani,
guerre, ribellioni, epidemie, ecc..
A livello internazionale, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza
maggiore. Ad esempio, la Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna
del 1980, entrata in vigore nel 1988), all’art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti
affinché la clausola di “forza maggiore” possa trovare concreta applicazione:
•
•
•

l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato,
la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto,
l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.

Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di
responsabilità nei confronti del creditore. Nel febbraio del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato la
ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), la quale, all’art. 1, richiama le tre caratteristiche già precedentemente
individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980.
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La ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, all’art. 3 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta
l’applicazione della clausola di forza maggiore. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo,
sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio” (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le
epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità, incendi, ecc.).
Appare quindi evidente che solo genericamente si può parlare di “forza maggiore” nei casi qui in esame, in quanto
pur non dipendendo dal debitore né essendo stati dallo stesso prevedibili, certamente non sono ascrivibili ad epidemie, i
cicloni, i terremoti, siccità, ecc.. Né è invocabile la situazione di guerra (almeno sinchè non dovesse formalmente
coinvolgere anche il nostro Paese).
Certamente invocare tale ragione di “forza maggiore” non è sufficiente né al fine di ottenere una sospensione né
un aggiornamento dei costi o dei tempi.
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2. La ricerca di una soluzione innanzitutto nell’approfondimento svolto dallo Studio
dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione dell’8.7.2020.
Fermo restando che tale Studio non esaurisce l’esame della platea dei rimedi possibili, lo stesso rappresenta un
elemento essenziale in quanto è stato redatto nel luglio 2020 per tamponare lo shock economico da pandemia COVID per
trovare soluzione a due problematiche: “...quella della gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario
delle prestazioni contrattuali; quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale...”. Si è anche precisato (pagg. 1
e 2) che “le problematiche attengono alla fase esecutiva di tutti i contratti sinallagmatici...” allorchè “...il legame fra le due
prestazioni – il c.d. sinallagma – è essenziale poiché qualora una delle prestazioni venga a mancare, l’altra diviene
sproporzionata vanificando il senso dell’operazione programmata...”.
Pare evidente che lo shock economico da pandemia COVID, pur rilevante, è certamente inferiore all’attuale shock
provocato, da un lato, dalla crisi internazionale che ha portato ad indisciminati aumenti di materiali e materie prime e,
dall’altro lato, alla specifica crisi Ucraina che ha aggravato lo stato già in essere da molti mesi: pertanto si è del fondato
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avviso che le considerazioni svolte nello Studio di cui sopra siano, a maggior ragione, mutuabili ed applicabili al caso di
specie. Ciò anche in considerazione del fatto che si è verificato lo stesso fenomeno dell’emergenza COVID: come all’epoca
(ed ancora attualmente) si è provveduto a mezzo di vari decreti legge e D.P.C.M. e si è provveduto con varie leggi
ripristinando la revisione prezzi e l’adeguamento dei prezzi dei materiali, ma, “di fondo”, tali provvedimenti non sono
sufficienti a tamponare l’attuale aumento indiscriminato dei prezzi ed occorre trovare rimedi ulteriori.

I rimedi cui si fa riferimento nel citato Studio (“traslandoli” dall’emergenza COVID
all’attuale ben più significativa emergenza determinata o dall’aumento dei prezzi o dal mancato
reperimento di prezzi) sono qui di seguito riassunti e la loro applicazione va verificata caso per
caso:
2a. Art. 1463, c.c.: risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta totale (Art.
1463: Impossibilità totale. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e
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deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione
dell'indebito”).
NB: prima del contratto è possibile rinunciare ad una procedura di gara rispetto a qualsiasi partecipante in quanto
si prende atto che sarebbe impossibile riequilibrare quel contratto in corso di esecuzione e si preferisce revocare subito
l’aggiudicazione (se disposta) oppure nemmeno procedere all’aggiudicazione. In questo caso di dispone l’annullamento
della gara.

Lo Studio della Cassazione evidenzia che il rimedio dell’art. 1463, c.c. è di fatto del tutto eccezionale perché di
fatto applicabile solamente quando l’emergenza rende la prestazione dedotta in contratto completamente e
definitivamente ineseguibile o inottenibile. Si applicherà anche l’art. 1256, 2° c., c.c., secondo il quale il debitore non è
responsabile del ritardo per tutto il tempo in cui la prestazione è temporaneamente impossibile, fermo restando che
l'eventuale crisi di liquidità del debitore è un rischio posto a carico dello stesso, anche laddove derivi dall'altrui insolvenza
o da una crisi di mercato, in quanto aspetti rientranti nella sfera organizzativa individuale che egli, in piena libertà e
secondo diligenza, è tenuto a gestire al meglio al fine di onorare i debiti assunti.
Ne discende che questo specifico rimedio sarà attuabile allorchè si dovrà dare atto che si tratta di prestazioni oggi
irrealizzabili e che potranno eventualmente tornare ad essere concretamente possibili alla cessazione dell'emergenza. Si
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potrà anche richiamare la L. 120/2020 (il c.d. Decreto Semplificazioni1), come modificata dalla L. 108/2021 sul PNRR, che
ha accelerato tutti i lavori, limitato i casi di sospensioni dei lavori, ecc. per affermare che uno specifico contratto di
appalto deve terminare anzitempo perché, di fatto, si rinuncia ad attuarlo e non si pone in essere alcun recesso ex art.
109, D.Lgs. 50/2016 (anche perché si dovrebbe pagare un indennizzo del 10%) perché non vi è alcun margine di scelta
nemmeno da parte della committenza.

2b. Art. 1464 c.c.: risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta parziale (art.
1464, c.c.: Impossibilità parziale. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della
prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse
apprezzabile all'adempimento parziale).
Maggiormente applicabile potrebbe essere l’art. 1464, c.c.: spesso la prestazione si mostrerà solo parzialmente o
provvisoriamente impossibile, senza che ciò determini l'estinzione dell'obbligazione, ed allora il contratto non si risolve,
ma la parte creditrice (il committente) della prestazione solo parzialmente impossibile viene messa davanti a tre opzioni:
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ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione; può recedere dal contratto (senza pagare alcun indennizzo
del 10% del residuo) allorché non abbia interesse all'adempimento parziale; in ogni caso, a fronte della prestazione
temporaneamente impossibile può sospendere l'esecuzione di quella da lui dovuta.
Secondo Cass. 10 luglio 2018, n. 18047, Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958 e Cass. 24 luglio 2007, n. 16315
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della
prestazione del debitore (appaltatore), ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione
della controparte (committente), quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a
riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la
causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. Si trattava, nel caso di specie, di mancata
possibilità di utilizzo di “pacchetti vacanze” per malattia o impossibilità di chi doveva goderli, ma li principi di tale
giurisprudenza sono applicabili anche nei contratti pubblici.

2c. Art. 1467, c.c.: risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art.
1467, c.c.: Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita (NB:
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fra cui l’appalto), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può
domandare (NB: avviando un giudizio) la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione (NB:
la stazione appaltante) può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto”).
2c1. Questo rimedio costituisce una deroga al principio di vincolatività del contratto di cui all’art. 1372, comma
1, c.c.: il contratto è suscettibile di essere risolto - proponendo una domanda in giudizio (Tribunale civile) - quando la
prestazione, per il verificarsi di “avvenimenti straordinari e imprevedibili”, è diventata per una delle parti
“eccessivamente onerosa” avuto riguardo al rapporto di scambio che è essenziale rispetto alle originarie pattuizioni
intercorse: si verifica uno sbilancio, in via definitiva, dell'economia del negozio (o impegnando eccessivamente una parte
nell’esecuzione delle prestazioni che la gravano o impedendole di trarre dal rapporto le utilità in considerazione delle
quali il contratto è stato concluso) e quindi si altera il nesso di interdipendenza anche economica fra le prestazioni. Vi è
una sola eccezione: la risoluzione giudiziale non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea
normale del contratto (art. 1467, comma 2, c.c.), ma questo non avviene nei casi qui di specie.
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Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396 riassume la questione in maniera chiarissima: “L’eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto
richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al
momento della conclusione del contratto, dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi
straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della
straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le
dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni
quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo
riferimento alla fenomenologia della conoscenza (NB. È un elemento impronosticabile e inevitabile). L’accertamento del
giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da
motivazione adeguata ed immune da vizi”. V. anche Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661.
Pertanto tale risoluzione si fonda: I) nell’esigenza di contenere entro limiti di normalità l’alea dell’aggravio
economico della prestazione, proteggendo la parte dal rischio di un eccezionale aggravamento economico di quest’ultima
per gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici; II) nella maturata sproporzione tra i valori delle prestazioni,
nel senso che l’una non trovi più sufficiente remunerazione in quella corrispettiva; III) nell’eccezionalità e cioè al
sopraggiungere di un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, impronosticabile e
inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale, non risolvendosi esso nel
quadro delle oscillazioni di valore delle prestazioni e delle normali fluttuazioni del mercato, ma travalicandole; IV) nella
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generalità: non è sufficiente una mera difficoltà rivelatasi esclusivamente nella sfera del singolo, occorrendo una
situazione operante presso qualsiasi debitore e tale da modificare il valore di mercato della prestazione (non a caso in
giurisprudenza si fanno i casi dei fenomeni inflattivi, dei provvedimenti di svalutazione o rivalutazione della moneta, dello
scoppio di una guerra o di una pandemia, ecc.).
Quindi l'art. 1467, c.c. non è applicabile quando: A) lo scarto tra le utilità delle due prestazioni, ancorché dovuto
ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, non sia eccessivo; B) lo scarto tra le utilità delle due prestazioni, ancorché
eccessivo, rientri nell'alea normale del contratto, cioè sia dovuto ad avvenimenti ordinari e prevedibili, oppure anche ad
avvenimenti non comuni ma sempre prevedibili;
I tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità sono quindi tanto marcati ed eloquenti da legittimare la
parte pregiudicata (in questo caso l’appaltatore) ad agire in giudizio (cioè proporre un’azione davanti al Tribunale
competente) per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell’inusuale aumento di una o più voci di costo
della prestazione da eseguire (c.d. “eccessiva onerosità diretta”), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale
della prestazione da ricevere (c.d. “eccessiva onerosità indiretta”).
Ne consegue che la parte fragile (NB: l’appaltatore) non ha il diritto di ottenere l’equa rettifica delle condizioni
contrattuali, né può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a condizioni diverse da quelle concordate: il
contraente, la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, non è, perciò solo, liberato dalla sua obbligazione, in
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quanto non è possibile parificare la difficoltà di adempiere, di cui qui si tratta, all'impossibilità di adempiere ex art. 1464,
c.c. e art. 1256, c.c..
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della sua prestazione gli attribuisce semplicemente — quando ricorrano
determinati presupposti – il potere di chiedere la risoluzione del contratto avviando un giudizio: il potere di risoluzione
spetta al contraente la cui prestazione è diventata eccessivamente onerosa e la domanda deve essere giudiziale e deve
essere rivolta alla controparte. Segue poi una pronunzia del giudice e la sentenza che accoglie la domanda di risoluzione
ha efficacia costitutiva: la risoluzione cioè dipende dalla pronunzia giudiziale, la quale pertanto ne forma il fatto
costitutivo. Quindi la risoluzione ex art. 1467, c.c. non avviene mai di diritto da parte del committente o dell’appaltatore,
ma deve essere accertata in un giudizio. Solitamente, poiché la questione assume i caratteri di urgenza, l’appaltatore
propone al giudice una richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700, c.p.c..
Inoltre l'art. 1467, c.c. prevale anche sul principio contenuto nell'art. 1277, c.c. (cioè del pagamento con il valore
nominale della moneta corrente) in quanto il principio nominalistico contrasta con il principio della corrispettività
economica continuata voluta inizialmente dalle parti (nei contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata,
periodica o differita) ed è da ritenersi derogato dalla volontà dei contraenti. La possibilità di derogare il principio
nominalistico per volontà delle parti è fuori di ogni dubbio (ex artt. 1279 e 1280, c.c.).
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2c2. Poiché il rimedio è volto a rimuovere il vincolo contrattuale, e non a riequilibrarlo, la parte favorita dallo
sbilanciamento può però evitare la risoluzione del negozio offrendo di modificare equamente le condizioni di esso (art.
1467, comma 3, c.c.) e ciò può avvenire solo dopo che la parte che patisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta della
prestazione ha agito in giudizio per sciogliere il vincolo e purché non abbia già eseguito la propria prestazione (il che
normalmente non avverrà): il 3° comma dell’art. 1467, c.c. interviene quindi nel corso di un giudizio di risoluzione già
attivato dall’appaltatore e l’offerta di modifica ha la funzione e la struttura di una “proposta contrattuale” fatta dal
convenuto all'attore (anche se essa sia contenuta in un atto processuale quale è la comparsa, la quale è
destinata anche al giudice). Il termine entro il quale il convenuto deve fare l'offerta è entro la prima udienza di trattazione
della causa o, in via subordinata, nella comparsa in cui si contesta la legittimità del potere di risoluzione dell'attore.
In giudizio possono verificarsi due ipotesi: 1) se l'attore/appaltatore dichiara di accettare l'offerta di modifica fatta
dal convenuto/committente, o comunque, si giunge a costituire un accordo tra le due parti circa detta modifica dei
rapporti contrattuali (e probabilmente si farà una conciliazione giudiziale), si avrà un vero e proprio nuovo contratto ex
art. 1321, c.c., alle nuove condizioni; 2) se l'attore/appaltatore rifiuta l'offerta del convenuto, o, comunque, non si giunge
all'accordo tra le parti (di cui sub 1), allora il giudice, che riconosca l'applicabilità al caso concreto dell'ultimo comma
dell'art. 1467, c.c., pronunzierà una sentenza diretta a produrre gli effetti del contratto non concluso dalle parti, ex art.
2932, c.c..
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Il potere concesso al giudice, in seguito all'offerta del convenuto, non è senza limiti, ma ha una portata precisa e
cioè eliminare le conseguenze dell'avvenimento straordinario e imprevedibile per quella parte che ha
reso oltremodo onerosa la prestazione del contraente: il giudice non è chiamato cioè a ristabilire quella stessa
proporzione tra le due prestazioni che fu voluta dalle parti al momento del contratto, vale a dire ad eliminare totalmente
l’onerosità della prestazione provocata dall'avvenimento straordinario, perché una parte di essa ha da farsi rientrare nei
limiti dell'alea normale di ogni contratto (soprattutto quello di appalto), la quale, anche nell'attuale sistema legislativo,
deve rimanere a carico del debitore. L'art. 1467, c.c. parla semplicemente di modifica equa delle condizioni del
contratto: quindi la modificazione dei rapporti contrattuali ex art. 1467, c.c. deve essere fatta in modo da ristabilire un
rapporto di corrispettività economica tra le prestazioni, tale da rendere attuabile lo scopo perseguito dalle parti contraenti
con il contratto stesso, e così da venire nuovamente a sussistere per il contraente eccessivamente onerato l'interesse
all'esistenza del contratto.
In concreto, il convenuto/committente in giudizio potrà limitarsi a dichiarare genericamente di essere pronto ad
un'equa modifica del contratto (e, in tal caso, spetterà al giudice di specificare le modifiche concrete da apportare ai
rapporti contrattuali) oppure potrà esso stesso indicare tali modifiche nello specifico (ed allora spetterà al giudice di
accertare se esse siano eque, cioè rispondano a quanto è richiesto dalla legge): tali modifiche potranno consistere o in
una riduzione quantitativa o qualitativa della prestazione divenuta eccessivamente onerosa oppure in un aumento della
controprestazione, oppure in modifiche dell'una o dell'altra specie.
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Fondamentale è un dato: un potere di modificazione del contenuto dei rapporti contrattuali non è
accordato senz'altro al giudice, il quale quindi non può, di propria iniziativa, procedere a tale modificazione per ristabilire
il rapporto di corrispettività economica tra gli arricchimenti che l'avvenimento straordinario ed imprevedibile aveva rotto.
Il potere di offrire una modificazione spetta unicamente al creditore/committente della prestazione divenuta
eccessivamente onerosa e non spetta quindi nemmeno al debitore/appaltatore di quella prestazione, il quale può
chiedere unicamente la risoluzione del contratto (1467).

2c3. Quindi è fondamentale comprendere che il debitore la cui prestazione sia diventata eccessivamente onerosa
non è, per ciò solo, esonerato dal dovere di adempiere in quanto: a) l'eccessiva onerosità è diversa e non costituisce
«impossibilità» ex art. 1463, c.c. e art. 1256, c.c., ma solo semplice “difficoltà” di esecuzione; b) la risoluzione del
contratto ex art. 1467, c.c. non avviene mai di diritto, ma dev'essere pronunziata dal giudice, la cui sentenza ha efficacia
costitutiva.
Pertanto se quel debitore, anziché chiedere la risoluzione, o se dopo averla chiesta ma prima di ottenere la
sentenza di risoluzione, si astiene dall'adempiere incorre nella mora debendi, con le conseguenze di cui all'art. 1218 e seg.
La controparte potrebbe quindi chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (1453) e, in tal caso,
l'inadempiente non sarà più ammesso a far valere l'eccessiva onerosità ex art. 1467, c.c. ma in via di eccezione (lo
potrebbe ancora fare se il creditore si fosse limitato a chiedere l'adempimento tardivo). Se invece il debitore la cui
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prestazione è divenuta eccessivamente onerosa chiede la risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467, il
creditore/committente non potrà chiedere la risoluzione per inadempimento se non condizionatamente al rigetto della
domanda ex art. 1467.

2c4. In concreto, in una situazione di emergenza quale è quella attuale dovrebbe divenire abbastanza frequente
che il debitore chieda al Tribunale un provvedimento di urgenza di cui all'art. 700, cod. proc. civ., unitamente alla
presentazione della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità, per poter essere autorizzato a sospendere
l'esecuzione della prestazione dovuta, previa cauzione, in attesa del riequilibrio giudiziale.

2c5. Ci si può chiedere (e lo Studio della Cassazione NON esplora tale aspetto) se sia possibile che, anziché
avviare un giudizio e chiedere un provvedimento di urgenza ex art. 700, c.p.c., un appaltatore possa rivolgersi in via
stragiudiziale alla committenza affermando PER ISCRITTO che intende risolvere il contratto per eccessiva onerosità e
rivolgersi al giudice, ma chiedendo, da subito, se la committenza vuole riportare ad equità il contratto senza avviare
l’azione in giudizio e formulando delle proposte.
Fermo restando che sarebbe preferibile che pervenga almeno una nota di un legale che affermi di essere stato
incaricato di incardinare il giudizio (oppure un atto giudiziale vero e proprio di avvio di un giudizio che sia stato notificato
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e poi magari ritirato), attualmente, dopo la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, si deve ritenere che ciò sia
possibile in ogni caso (quindi anche a fronte di una semplice lettera di richiesta da parte dell’Impresa) sia nell’ottica di
accelerare la ultimazione di qualsiasi lavoro pubblico (o fornitura/servizio), soprattutto se “sopra soglia”, sia tenuto conto
di quanto afferma la Cassazione (si veda nel prosieguo) quanto all’obbligo giuridico di conservare il contratto e rinegoziare
(NB: ma non necessariamente di portare a conclusione le trattative) il contratto squilibrato. Non si vede infatti perché si
dovrebbero attendere i tempi di un giudizio – tempi incompatibili con quelli della L. 120/2020 che non permette, nel
sopra soglia”, di sospendere i lavori oltre un certo termine molto breve nella fase di gara e che deve essere altrettanto
breve nella fase esecutiva – invece di avvalersi o dell’istituto della transazione (art. 208, D.Lgs. 50/2016) o, ancor meglio,
dell’adozione di una variante ex art. 106, D.Lgs. 50/2016, per fatti imprevisti ed imprevedibili discendenti da una
domanda ex art. 1467, c.c. ed oggettivamente constatabili.
Non vi è dubbio alcuno che l’impostazione del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 (non ancora entrata in vigore
allorchè la Cassazione ha elaborato il suo Studio, a luglio 2020, per l’emergenza COVID) – v. l’art. 8, comma 1, lett. a) che
impone la conmsegna in via di urgenza anche nelle more della verifica di efficacia dell’aggiudicazione - suggerirebbe
questo rimedio perché sarebbe impossibile attendere i tempi di un giudizio, anche se di urgenza ex art. 700, c.p.c., oppure
addirittura una sentenza del giudice ex art. 2932, c.c. che obblighi il committente a contrarre e cioè ad applicare il nuovo
contratto a mutate condizioni imposte dal giudice. Senza contare che, agendo senza omissione e senza inerzia, il
committente/Dirigente/RUP resterebbe comunque al di fuori della colpa grave come previsto dall’art. 21, L. 120/2020,
proprio perché agirebbe con solerzia e quindi non con omissione o inerzia.
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In sostanza, dopo la L. 120/2020, non occorre andare in giudizio, ma si può trattare con l’appaltatore perchè
prevale l’obbligo di celerità.
E’ stato anche affermato in giurisprudenza che, per i contratti di appalto in genere, e in particolare per i contratti
pubblici, vige il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori (Cass. Civ., sez. I, 29.4.2006, n. 10052). Perciò da un
lato l’esecutore dei lavori non può di sua iniziativa, e in via autonoma, né disporre la sospensione dell’esecuzione dei
lavori né eseguire addizioni e variazioni che ritenga indispensabili. Dall’altro, la stazione appaltante è chiamata a
cooperare all’adempimento dell’appaltatore, in virtù del principio generale sancito dall’art. 1206, c.c..
Ma vi è un dato testuale che aiuta in tal senso: l’art. 5, L. 120/2020 e s.m.i. (vigente, per il “sopra soglia”, sino a
giugno 2023), in deroga all’art. 107, D.Lgs. 50/2016, prevede ragioni fondanti la sospensione, da parte del RUP, molto più
stringenti ed è rilevante la seguente: “...c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola
d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.
Appare evidente che il legislatore prevede ora espressamente (anche se per il solo “sopra soglia” può essere un
indirizzo di carattere generale) l’ipotesi della ricerca “obbligata” di un “accordo fra le parti” in presenza di qualsiasi
ragione di carattere tecnico (fra cui quelle qui in esame) che incida sulla realizzazione dell’opera e questo è da ritenere un
principio generale applicabile al caso di specie, per favorire l’accelerazione nell’ultimazione delle opere.
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Semmai, la difficoltà maggiore è quella di comprovare i nuovi e diversi prezzi da applicare e motivarne le
ragioni, attivando un contraddittorio, e reperendo un metro oggettivo di valutazione ma si ritiene si possa superare la
necessità di avviare ad ogni costo un giudizio da parte dell’Impresa (cioè basta che sia preferibilmente concretamente
“minacciato” da un legale o avviato con la notifica di un atto giudiziale).

3. L’opportunità (meglio: necessità) di avviare un contraddittorio (NB: non
necessariamente di concluderlo!) con l’appaltatore si desume dal principio generale –
discendente sia dallo Studio della Cassazione che dall’analisi della giurisprudenza e della
dottrina - consistente nell’obbligo giuridico di conservare il contratto e rinegoziare il
contratto squilibrato (v. punti 8 e 9 dello Studio della Cassazione), con la possibilità di
applicare l’obbligo a contrarre di cui all’art. 2932, c.c.. NB: anche perchè non posso “incitare”
l’Impresa ad avviare ad ogni costo un giudizio civile e restare in attesa per mesi o anni!
Secondo lo Studio della Cassazione, redatto in uno scenario di crisi come quello del COVID (come detto, traslabile
in quello attuale ad ancor maggior ragione), vi sarebbero due precisi “obblighi” - desumibili da vari articoli del codice civile
- in capo alla committenza:
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a) l’obbligo di conservare il contratto (che si desume anche dall’art. 1467, 3° c., c.c. che prevede il riequilibrio del
contratto iniquo, oltre che da altre norme del c.c.);
b) l’obbligo di rinegoziazione del contratto squilibrato (lo si ricava dagli obblighi di buona fede di cui agli artt. 1175
e 1375, c.c., oltre che dall’art. 1467, c.c.; inoltre l’ossequio alla legalità formale – ad esempio, il rispetto dell’art. 1372, c.c.
- non deve tradursi in un sacrificio della giustizia sostanziale ed in una violazione del dovere di solidarietà ex art. 2,
Costituzione).
Rispetto ai contratti di appalto ciò significa che: a) ex art. 1474, c.c.: si devono integrare contenuti ed effetti; b) ex
art. 1366, c.c.: l’interpretazione si deve orientare a principi di buona fede; c) art. 1375, c.c.: anche l’esecuzione si deve
orientare a principi di buona fede; d) ciascun contraente deve salvaguardare l’interesse dell’altro ove ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio (Cass. n. 18743/2005); e) diviene centrale l’art. 1375, c.c. e cioè il principio di
buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto: la correttezza, in un contesto di pandemia (e, allo stesso modo, in
contesti similari) salvaguarda il rapporto economico sottostante al contratto rivitalizzando la solidarietà e la leale
collaborazione per ristabilire l’equilibrio contrattuale. Inoltre l’art. 30, D.Lgs. 50/2016, comma 1, si richiama al dovere di
correttezza.
Quindi, per la Cassazione, la rinegoziazione diventa un “passaggio obbligato” ed il rifiuto di avviare la
negoziazione (oltre che sintomo di omissione o inerzia) è da ritenere un comportamento opportunistico che
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l’ordinamento non può tutelare o tollerare. Questo con una precisazione fondamentale: la Cassazione non pone un
obbligo di giungere necessariamente alla conclusione con un contratto modificativo, ma pone solamente un obbligo ad
acconsentire l’avvio della rinegoziazione.

Pertanto il committente, per essere adempiente, deve rispettare dei parametri e cioè: a) tenere conto delle
circostanze, usi e natura dell’affare, oltre che del contesto di mercato; b) prendere atto dell’iniziativa del contraente
svantaggiato e acquisire le sue proposte; c) condurre la rinegoziazione in modo costruttivo proponendo soluzioni
riequilibrative eque ed accettabili caso per caso; d) superare logiche di mera convenienza economica e giuridica, però NB:
ciò senza dover subire un sacrificio che sia intollerabile ed eccessivo per la p.a..
Ci sarà inadempimento, da parte del committente, se: I) ci si oppone alla rinegoziazione ingiustificatamente; II)
non si ha effettiva intenzione di rivedere i termini dell’accordo originario perchè non si fanno proposte serie; III) non si
salvaguarda l’equilibrio iniziale; IV) non si salvaguarda la conservazione del contratto, che è principio generale anche del
Trattato UE e delle Direttive UE e si limita ingiustificatamente la tutela della controparte alla risoluzione contrattuale ed al
risarcimento del danno.
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Ci si è chiesto innanzitutto se sia invocabile il ricorso all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nell’ipotesi
in cui il contraente avvantaggiato non voglia condurre quella nuova e seria negoziazione che gli viene richiesta dal
contraente e quali potrebbero essere le concrete fattispecie di abuso di diritto che prevedibilmente potrà essere fatto
dell’istituto della rinegoziazione e quale dovrebbe essere la corretta quantificazione e la giusta misura della riconduzione
ad equità del contratto. Cioè: riconduzione ad equità in senso soggettivo e storico, facendo riferimento all’equilibrio
contrattuale di quelle parti al tempo della sottoscrizione del contratto originario (ricercando e mantenendo, quindi,
l’originario gap commerciale e giuridico), oppure in senso oggettivo e attuale e quindi facendo riferimento al nuovo
contesto economico e sociale nel quale le parti, oggi, si ritrovano?
Fermo restando tale dubbio, se la parte committente è inadempiente, cioè rifiuta il riequilibrio oppure non si
comporta correttamente nelle trattative, la Cassazione ritiene possibile un intervento del giudice di integrazione del
rapporto divenuto iniquo. Ciò potrebbe avvenire non attraverso l’art. 1374 c.c. (dove si dispone che il contratto obbliga le
parti non solo a quanto nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità) - in quanto il magistrato non può correggere la volontà delle parti quand’anche le
scelte di queste gli appaiano incongrue, limitandosi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a colmare le lacune
riscontrate, inserendo regole ulteriori e coerenti con il programma concordato dalle parti - ma avvalendosi degli
strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 c.c.), precipuamente quello disciplinato dall'art. 1366
c.c. sulla buona fede nell'interpretazione del contratto. Il giudice svolgerebbe una funzione di valutazione di conformità,
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senza alcuna prerogativa di intervento ulteriore, e, allorchè si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto
squilibrato, si ipotizza che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno ma si esponga
all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c..
Quindi il giudice potrebbe sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di
rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario: poiché l'obbligo di
rinegoziare è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto originario suggerite da ragionevolezza e buona fede, la
parte che, per inadempimento dell'altra, non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che
lo costituisca con sua sentenza.
In sostanza, la rinegoziazione implica l’obbligo di contrarre (nel senso di obbligo di avviare una trattativa) secondo
le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati
alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti e, qualora le due parti siano disponibili, s'incontrano e concludono;
qualora una delle due si neghi oppure non si neghi ma non si raggiunga l’accordo, è il giudice a decidere.
Va chiarito che la norma dell’art. 2932, c.c. viene solitamente adoperata allorchè l'oggetto del contratto da
concludere sia già determinato prima dell'intervento del magistrato (tipico è il caso in cui si chiede di stipulare il contratto
definitivo di compravendita sulla base del contratto preliminare), la cui pronuncia si limita a tenere il posto di una volontà
già definita nel suo oggetto o di una previsione di legge: invece nel caso della rinegoziazione l'intervento in parola assume

Avv. Gianni Zgagliardich

21

una doppia valenza: tiene luogo della volontà delle parti e, nel contempo, ne determina in maniera più larga e
considerevole il contenuto, non mutuando un regolamento dettagliatamente precostituito. E’ evidente che la decisione
del giudice non può avvenire sulla scorta di un metro casuale, soggettivo o arbitrario, dovendo calibrarsi su elementi
rigorosamente espressi dal medesimo regolamento negoziale e questa impostazione presuppone che sia possibile
predeterminare l'esito puntuale cui sono finalizzate le trattative. Sarebbe ad esempio quasi scontato che il giudice
dovrebbe avvalersi di un C.T.U., il che presupporrebbe ulteriori rallentamenti.
La Cassazione precisa che occorre individuare un parametro cui adeguare il contratto, il che non costituisce
operazione semplice (ed è questo il dato fondamentale: attualmente ogni stazione appaltante dovrebbe generare propri
criteri). I contraenti sono tenuti a trattare in buona fede e a condurre a termine la trattativa pervenendo al risultato:
l'accordo per la prosecuzione del rapporto ovvero per il suo scioglimento, ove ciò risulti ad entrambi più conveniente. Se il
criterio maggiormente univoco e solido è la preservazione dell'originario equilibrio contrattuale, plurime sono le modalità
di adeguamento del rapporto. Esemplificativamente, se le variate circostanze attengono ai costi indispensabili ad eseguire
la prestazione, l'adattamento del contratto può condursi attraverso una rimodulazione delle modalità attuative della
prestazione o mediante una revisione al rialzo dei costi con incremento del prezzo finale. Centrale risulta, in ogni caso, la
valutazione, da parte del giudice, dell'attività di contrattazione svolta dalle parti prima che il processo rinegoziativo si
interrompa, potendo residuare da esso spiccati elementi per decidere.
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Ovviamente il ricorso all’art. 2932 c.c. non assicura che la parte che subisce la sentenza adempia le nuove
condizioni da essa stabilite, ma consente, per il caso in cui si rifiuti di rispettarle, una commisurazione agevole e
maggiormente attendibile del danno risarcibile.
In conclusione, la Cassazione, soprattutto in periodi di crisi come quello della pandemia COVID (del tutto
assimilabile a quello attuale, se non ben peggiore!) aderisce all’orientamento, basato sulle clausole generali dei contratti
e, in particolare, sul concetto di buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.: ritiene cioè praticabile la via, in assenza di
specifiche pattuizioni sulla gestione del rischio delle sopravvenienze, dell’obbligo di rinegoziazione fondato, più che
sull’equità integrativa ex art. 1374 c.c., sulla clausola generale di buona fede ex artt. 1366 e 1375, c.c., la quale sarebbe
fonte (non già di un nuovo obbligo contrattuale, ma) dell’obbligo di rinegoziare finalizzato a conservare il contratto e
conferire effettività alla tutela relativa all’esecuzione del contratto: il comportamento delle parti, basato sul parametro
della buona fede, permette di regolare l’assetto contrattuale similmente a quello che sarebbe stato raggiunto se le parti
avessero conosciuto le circostanze successivamente intervenute: si tratta in sostanza di una rimodulazione compiuta sulla
base di un generale obbligo di cooperazione delle parti, previsto dall’art. 42, Cost., nell’esecuzione delle rispettive
prestazioni.
Questo orientamento è in linea con quello di parte della dottrina (ad esempio, F. Macario, De Mauro), che
aggiunge alcuni corollari: a) l’adeguamento (eventualmente) conseguente all’obbligo di rinegoziare non contraddice
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l’autonomia privata, poiché, al contrario e proprio nel segno della valorizzazione di quest’ultima, ha la funzione di
agevolare il compimento del risultato contrattuale, allineando il regolamento d’interessi alle mutate circostanze; b) si
collega l’obbligo di rinegoziare di fonte legale alle c.d. “sopravvenienze atipiche” che, per definizione, sfuggono all’ambito
di applicazione della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta. Secondo tale ricostruzione, facendo leva sull’art.
1366 c.c. (“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”), in un contratto a lungo termine sarebbe possibile
ipotizzare la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l’assetto contrattuale al variare della
situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del
contratto In altri termini, ai sensi dell’art. 1366 c.c. deve ritenersi che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero
comunque trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che sarebbe stata irragionevole una
negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà; c) numerosi contratti (come l’appalto)
possono essere definiti «relazionali» sulla base del fatto che essi implicano non solo una durata prolungata del rapporto
contrattuale, ma anche un continuo intervento attivo – appunto relazionale - tra le parti: per tali contratti il rimedio della
cessazione del contratto sarebbe inadeguato, eccessivo e non corrispondente alla volontà delle parti in quanto il rapporto
relazionale è stretto ed intenso. Risulta quindi essere del tutto irragionevole prevedere come unico rimedio la mera
dicotomia: mantenimento sic et simpliciter ovvero risoluzione. A riprova di ciò, l’ordinamento richiede requisiti ancor più
stringenti per la risoluzione dei suddetti contratti, come ad esempio, all’art. 108, D.Lgs. 50/2016, non solo un “grave
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inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore” ma anche “tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni”.
In giurisprudenza vi sono vari esempi (NB: diversi dall’appalto) dell’applicazione di tale principio rispetto anche a
contratti diversi dall’appalto.
Tribunale di Bari, 14.6.2011 ha pronunciato un’ordinanza in sede cautelare in un procedimento di urgenza ex art.
700, c.p.c. (l’oggetto era un mutuo fondiario stipulato sulla base di una sovvenzione finanziata dalla Regione Puglia che
prevedeva fra l’altro un periodo di preammortamento di 24 mesi e, dopo la stipulazione, la Giunta regionale aveva poi
disposto un allungamento del termine di 24 mesi per l’utilizzazione del quantum oggetto di mutuo. La banca, tuttavia,
non aveva accettato di prorogare tale termine, ma il Tribunale ha concesso la misura cautelare affermando l’esistenza di
un dovere di rinegoziazione, in caso di mutamento straordinario ed imprevedibile del tessuto normativo, sulla base del
principio codicistico della buona fede contrattuale. In particolare, il giudice, seppur ripercorrendo la tesi secondo cui la
fonte normativa fondante il suddetto obbligo, sia riconducibile all’istituto dell’equità ex art. 1374 c.c., ha ritenuto tale
obbligo scaturente dal combinato disposto di cui agli artt. 1366 c.c. e 1375 c.c.: si legge che “la buona fede rappresenta
così la fonte legale, non già di un nuovo obbligo contrattuale, ma dell’obbligo di rinegoziazione finalizzato a conferire
effettività alla tutela relativa all’esecuzione del contratto, in favore del contraente che non sia inadempiente ai propri
obblighi”.

Avv. Gianni Zgagliardich

22

Sempre il Tribunale di Bari, con ordinanza cautelare 31.7.2012, in una fattispecie di contratti collegati (si trattava
di una società le cui quote societarie erano oggetto di compravendita, l’acquirente ed un istituto di credito, intervenuto
nell’affare con funzione di garanzia, dove, dopo la consegna di assegni a quest’ultimo da parte dell’acquirente, con finalità
di acconto, emergevano sopravvenienze passive, non precedentemente valutate, a carico della società compravenduta e
l’istituto di credito rifiutava di consegnare gli assegni all’acquirente e si rifiutava di farsi mandataria per la gestione delle
sopravvenienze passive emerse), allorchè l’acquirente agiva in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., per la riconsegna degli
assegni. Il Giudice ha riconosciuto la sussistenza dell’obbligo di rinegoziare il contratto in base alla clausola generale di
buona fede, nel caso di contratti collegati in cui la sopravvenienza, che si sostanzia nel mancato perfezionamento di un
contratto previsto in funzione di garanzia, incida sul complessivo equilibrio dell'operazione negoziale.
Il Tribunale di Ravenna, 11.5.2011 ha stabilito che, poiché l'obbligo di eseguire il contratto secondo buonafede ha
natura contrattuale, tale natura deve riconoscersi alla violazione di tale obbligo costituita dal rifiuto di rinegoziazione del
contratto (nella specie di noleggio) in corso tra le parti ed è quindi applicabile la clausola del contratto che attribuisce
competenza esclusiva alle corti inglesi.
Il Lodo arbitrale 19.7.2004 (Presidente di collegio il Prof. Alpa), in un oggetto relativo ad una compravendita di
azioni con differimento del saldo del prezzo, ha precisato che “secondo la ricostruzione che se è venuta elaborando in
dottrina e in giurisprudenza ... intesa proprio nel senso di ritenere che sulla buona fede contrattuale integrativa si possa
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incardinare il fondamento dell’obbligo di rinegoziazione del contratto in caso di alterazione dell’equilibrio delle posizioni
delle parti», “per modo che l’ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non
risulta disatteso il dovere inderogabile di solidarietà affermato dalla costituzione (art. 2): dovere che, applicato ai
contratti, ne determina integrativamente il contenuto e gli effetti (art. 1374, c.c.) e deve, a un tempo, orientarne
l’interpretazione (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione (art. 1375, c.c.)”, si deve ritenere che “una corretta soluzione della
situazione di fatto è decisiva, quando si tratta di risolvere problemi quali quello della esecuzione del contratto, giacché, se
pure il contratto permette un tipo di comportamento, questo può poi rivelarsi non consentito in ragione delle sue concrete
modalità, se ne risulta attuata una esecuzione del rapporto contraria al dovere di correttezza (art . 1175 c.c.) e di
esecuzione secondo buona fede (art. 1375 c.c.)”.
La Cassazione civile, sez. I, 20.4.1994, n. 3775 ha precisato che il dovere di correttezza si pone nel sistema come
limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, “concorrendo, quindi,
alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l’ossequio
alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere
(inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina
integrativamente il contenuto agli effetti (art. 1374, c.c.) e deve, ad un tempo, orientare l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e
l'esecuzione (art. 1375), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare
l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio”.
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Il Tribunale Bologna, 12.5.2020, in una vertenza fra una società proprietaria dei locali ed una società conduttrice
dei locali stessi, dove è stata proposta una domanda cautelare consistente nella richiesta di non portare all’incasso gli
assegni consegnati alla società proprietaria dei locali, in pendenza di concrete trattative con la trasmissione da parte della
conduttrice di una proposta transattiva consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone locatizio,
ha ordinato alla società resistente (proprietaria dei locali) di non mettere all’incasso gli assegni bancari e ha ordinato alla
stessa di “prendere posizione anche in ordine alle prospettive transattive”. Anche qui appare evidente la grande rilevanza
dell’attivazione di un percorso di trattative per la rinegoziazione-revisione contrattuale, che viene valorizzato ed
apprezzato dal Giudice.
Risulterebbe quindi superata l’impostazione di quella parte della dottrina (ad esempio, F. Piraino, “Osservazioni
intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata”, in Europa e Diritto Privato, fasc. 2, 1 giugno 2019, pag. 585)
che ha mosso molte obiezioni e critiche al c.d. obbligo di rinegoziazione, sostenendo che l’unico rimedio generale
configurabile in presenza di sopravvenienze è rappresentato dalla risoluzione per eccessiva onerosità, a condizione che le
sopravvenienze siano tipiche, ossia quelle disciplinate all’art. 1467, c.c., mentre quelle atipiche rientrano nell’alea
normale del contratto e vanno sopportate dalla parte svantaggiata, la quale non può sottrarsi all'esecuzione del contratto
nei suoi termini originari. Le circostanze sopravvenute che non comportano un’onerosità “eccessiva” della prestazione
sono considerate, al pari delle circostanze prevedibili, giuridicamente irrilevanti dal legislatore, il quale ha ritenuto di non
tutelare in questi casi la parte onerata dalla sopravvenienza, vincolando piuttosto entrambi i contraenti all'esecuzione del
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contratto originario: l’assenza di una disciplina rimediale nelle ipotesi di sopravvenienze atipiche sembra riflettere
pertanto una chiara scelta legislativa che non permette di riscontrare una lacuna “reale” del nostro ordinamento.
Ne discende che la rinegoziazione, nel senso di obbligo di instaurare serie trattative tese alla modifica del
regolamento originario (e non di pervenire ad ogni costo ad un accordo, in quanto, in caso di mancato accordo,
interverrebbe il giudice), risulta, più che un “obbligo legale” (e fermo restando che non è obbligatorio pervenire al
risultato finale della modificazione del contratto) governato dagli artt. 1366 e 1375 c.c. o dall’equità ex art. 1374, c.c.,
quando l'assetto di interessi in esso delineato abbia perduto di utilità per una delle due parti a seguito di un mutamento
del quadro fattuale esterno, verificatosi nel corso del tempo, uno strumento per superare la situazione di impasse che si
potrebbe generare qualora la pretesa di una delle parti di un contratto a lungo termine di ottenerne l’esecuzione nei
termini originariamente concordati, nonostante il significativo mutamento del contesto, si riveli eccessiva e, dunque,
iniqua alla luce del precetto di buona fede. Si ritiene risarcibile (quindi soggiacendo ad una richiesta di risarcimento del
danno) l’inadempimento all’obbligo di rinegoziazione, sia che esso rappresenti l’intero interesse positivo alla stipulazione,
sia che, invece, esso sia limitato al cosiddetto interesse negativo, circoscritto alle spese ed altri oneri sostenuti a causa
della mancata o maliziosa rinegoziazione. Sul piano pratico, tuttavia, non sfugge che - ferma restando la preclusione al
giudice del potere di riformulare le clausole negoziali - la limitazione del risarcimento al solo interesse negativo (di fatto
equiparandola alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.) costituirebbe una sanzione inadeguata e lascerebbe
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aperto un solco troppo grande rispetto alle circoscritte ipotesi di rilevanza della sopravvenienza positivamente tipizzate
dal legislatore.

L’esame di quanto sopra evidenzia, quindi, che l’obbligo di conservare il contratto e di negoziare è ormai
assodato ed è addirittura confermato dai principi generali di accelerazione di cui alla L. 120/2020, ma resta però in linea
teorica perché nulla si dice sulle modalità della trattativa e cozza con i tempi della giustizia laddove la committenza o
rifiuti di adempiere in maniera spontanea o, come dovrebbe avvenire, adempia e formuli un’offerta, ma questa non sia
ritenuta congrua: quindi tutta l’elaborazione della Cassazione del 2020 non ha tenuto conto dell’”accelerazione”
soprattutto dei lavori pubblici (ma anche delle forniture/servizi) operata con la L. 120/2020 modificata poi dalla L.
108/2021: ne consegue che lo Studio della Cassazione (per l’epidemia COVID) va applicato tenendo conto
dell’emergenza ed accelerazione introdotte dalle due leggi sopra citate.
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4. Possibilità di una sospensione emergenziale del rapporto contrattuale ai
sensi dell’art. 107, D.Lgs. 50/2016 o dell’art. 5, L. 120/2020 e s.m.i. (vigente, per il
“sopra soglia”, sino a giugno 2023).
La sospensione dei lavori a causa dell’attuale emergenza viene richiesta dalle Imprese (su suggerimento
dell’ANCE) innanzitutto in base all’art. 107, D.Lgs. 50/2016 (NB: l’art. 107 è dedicato ai soli “lavori pubblici” sia sopra che
sotto soglia), che attualmente – sino a giugno 2023 - disciplina il solo “sotto soglia”, per le seguenti ragioni:
a) in base al comma 1, da parte del Direttore lavori, in quanto “ricorrano circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto”;
b) in base al comma 2, da parte del RUP, “per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti”;
c) in base al comma 4: “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è
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tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale”.
In presenza di tali presupposti, il D.L. o il RUP si vedrebbero obbligati alla sospensione e, laddove non attuata, al di
là dell’iscrizione di riserve, potrebbe essere contestualmente attivato il giudizio di risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta ex art. 1467, c.c..
In secondo luogo, la sospensione viene richiesta anche ai sensi dell’art. 5, L. 120/2020 e s.m.i. (vigente, per il
“sopra soglia”, sino a giugno 2023), in deroga all’art. 107, D.Lgs. 50/2016, che prevede ragioni fondanti la sospensione, da
parte del RUP, molto più stringenti e, per quanto qui di interesse, può essere rilevante la seguente:
“...c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle
modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.
Per inciso, in tale caso dell’art. 5, L. 120/2020 interviene il Collegio consultivo tecnico in quanto, al comma 3
dell’art. 5, si legge che “nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni
dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una
determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra
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quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione
dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni”.
Poiché l’art. 5 è inserito nel contesto della L. 120/2020 che intende accelerare tutte le opere pubbliche “sopra
soglia”, siano esse correlate o meno ai fondi PNRR, si prevede anche che (cfr. comma 4) “Nel caso in cui la prosecuzione
dei lavori, per qualsiasi motivo,... la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi
motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalità: a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa
convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera; b) interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente
possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; c) indìce una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dell’opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
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contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione,
prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione”.
Per di più, al successivo comma 5 si prevede anche che “Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di
ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta
realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione
dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da
calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In sostanza, nei lavori pubblici “sopra soglia” il problema si pone in maniera limitata per la committenza, in
quanto è il C.C.T. che prenderà posizione sui prezzi e sul loro aggiornamento e, laddove non si raggiunga un accordo, la
stazione appaltante li “imporrà” all’Impresa e addirittura vi sarà l’obbligo di risolvere il contratto: quindi l’appaltatore
avvierebbe un contenzioso davanti al Tribunale per far accertare che il C.C.T. ha errato e che non si doveva avviare la
risoluzione.
Certamente questa impostazione dell’attuale art. 5, comma 4, L. 120/2020 non tiene conto dell’attuale crisi di
settore e cozza con il principio di conservazione del contratto che è “sacro” per la Cassazione.
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Invece nel “sotto soglia” la situazione è diversa, anche perché il C.C.T. è solo di nomina “facoltativa” (quindi
nessuno lo nomina), e pertanto non verrebbe di fatto mai nominato, ed allora subentrerebbe la valutazione da parte di
dipendenti interni alla committenza oppure di un esperto esterno che dovesse essere nominato quale supporto al RUP.
In conclusione, la sospensione, per essere legittima, deve richiamarsi alla minore qualità ed alla mancanza di
corretta esecuzione alle regole dell’arte.

7. Conclusioni
Appare pertanto possibile concludere nel senso che – al di là dei casi in cui sia “impossibile” una continuazione del
rapporto oppure al di fuori dei casi in cui sia applicabile, dopo fine gennaio 2022, una clausola di revisione dei prezzi, oltre
che dei casi in cui vi sia un adeguamento automatico dei prezzi per il 2021 e per il 2022 - gli strumenti revisionali /
riequilibrativi possono essere classificati in due gruppi di categorie.
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7a) Rimedi attraverso i quali la stazione appaltante subisce l’iniziativa dell’appaltatore o del Collegio Consultivo
Tecnico (nel sopra soglia).
7a.1) sia nel sopra che nel sotto soglia: risoluzione attivata direttamente dall’appaltatore in sede giudiziale, con
l’avvio di un giudizio da parte dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1467, c.c., verosimilmente sulla base di richiesta di un
provvedimento di urgenza ex art. 700, c.p.c.. In questo caso, l’appaltatore o non intende negoziare e sceglie di rivolgersi al
giudice oppure ha tentato di negoziare ma il committente o non ha risposto o non ha risposto in maniera adeguata.
In tal caso la stazione appaltante dovrà, nel corso del giudizio, fare la proposta di riequilibrio del contratto
formulando delle proposte che vincolino il giudice laddove non si giunga all’accordo. Diversamente il giudice, che
verosimilmente nominerebbe un C.T.U., avrebbe campo libero.
7a.2) nel sopra soglia: richiesta, da parte dell’Impresa, di sospensione ai sensi dell’art. 5, L. 120/2020 e s.m.i.
(vigente, per il “sopra soglia”, sino a giugno 2023), in deroga all’art. 107, D.Lgs. 50/2016, da parte del RUP, per “...c) gravi
ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di
superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.
In questo caso interviene obbligatoriamente il Collegio consultivo tecnico, in base al comma 3 dell’art. 5, che
rilascia un parere e “...la stazione appaltante...salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base
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al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla
procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che
opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all’esecuzione in via diretta dei
lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito
del quadro economico dell’opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore
economico interpellato; c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; d) propone alle
autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al
completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti,
l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione”.
Come si appura, la decisione della stazione appaltante è condizionata dal parere del C.C.T. e potrebbe anche non
privilegiare la conservazione del contratto, sacrificando il principio della conservazione a quello della celerità
dell’esecuzione di opere pubbliche.
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In ipotesi di parere del C.C.T. che sia accoglibile (come noto, il parere del C.C.T. può o essere non vincolante per la
stazione appaltante oppure essere vincolante con valore di contratto) allora verrebbe adottata una perizia di variante ai
sensi dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016.
7a.3) nel sotto soglia: richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. 50/2016. Il D.L. o il RUP sarebbero
obbligati alla sospensione e, laddove non attuata, al di là dell’iscrizione di riserve, potrebbe essere contestualmente
attivato il giudizio di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, c.c..
Laddove la stazione appaltante ritenesse fondata la sospensione avvierebbe un’istruttoria ed una trattativa in
esito all’istruttoria. Dovrebbe poi formalizzare una proposta definitiva che verrebbe adottata nella forma della variante. In
caso di rigetto della proposta, perché ritenuta inadeguata, l’Impresa avvierebbe un giudizio civile, verosimilmente ex art.
700, c.p.c., anche chiedendo di applicare l’art. 2032, c.c. e cioè una sentenza che obblighi la committenza a contrarre.

7b) Rimedi attraverso i quali la stazione appaltante non subisce l’iniziativa dell’appaltatore o del Collegio
Consultivo Tecnico (nel sopra soglia).
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7b.1) revisione avviata per libera iniziativa delle parti, senza un precedente accordo, come conseguenza del c.d.
obbligo di rinegoziare indicato dallo Studio della Cassazione, quale espressione di un principio generale ricavabile dalla
clausola di buona fede.
In tale caso si potrà applicare, in maniera combinata, l’art. 1467, comma 3, c.c. e l’art. 1664, 1° c., c.c.. In sostanza,
le fasi della procedura stragiudiziale di riquilibrio saranno le seguenti:
I)

formalizzazione di una richiesta, preferibilmente da parte di un legale dell’Impresa, oppure
notificazione di un atto giudiziale (ma anche con invio di una lettera dell’Impresa che
minaccia la risoluzione e la s.a. ritiene di non avere il tempo di attendere un giudizio civile) e
richiesta di avvio di trattative volte a chiedere una riformulazione delle condizioni di
contratto, pena l’attivazione del rimedio giudiziale della risoluzione in danno per mancata
cooperazione da parte della committenza, eventualmente accompagnata da una richiesta di
sospensione (che è meno consigliabile, per le Imprese, per lavori “sopra soglia” che
potrebbero portare alla risoluzione obbligata da parte della committenza) ;

II) adesione “obbligata”, da parte della committenza, nel rispetto del principio di buona fede e
solidarietà e obbligo di conservare il contratto, a tale richiesta ed avvio di un’istruttoria
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interna per formalizzare un’offerta per quanto supera il 10% ex art. 1664, 1° c., c.c., che si
ipotizza applicabile;
III) avvio di una trattativa seria in esito all’istruttoria, previo ottenimento, da parte
dell’appaltatore, di documentazione adeguata e completa;
IV) verifica della documentazione e richiesta eventuale di altri elementi ed eventuale
contraddittorio anche in presenza (NB: in analogia ai procedimenti di valutazione di
anomalia dell’offerta);
V) formalizzazione di una proposta definitiva seria ed adeguata (eventualmente con l’ausilio di un
supporto al RUP), che verrebbe adottata nella forma della variante; I tempi dipendono caso
per caso dalla complessità;
VI) eventuale accettazione della proposta e formalizzazione del nuovo contratto adeguato, con le
nuove tempistiche;
VII) rigetto della proposta perché ritenuta inadeguata ed avvio, da parte dell’appaltatore, di un
giudizio civile, verosimilmente ex art. 700, c.p.c., anche chiedendo di applicare l’art. 2032, c.c.
e cioè una sentenza che obblighi la committenza a contrarre.
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NB: NON esiste un obbligo della committenza di aderire ad una richiesta dell’appaltatore, MA SOLO DI AVVIARE UNA
TRATTATIVA SERIA.

Appare rilevante anche un ultimo aspetto che sta emergendo. Il problema delle materie prime è aggravato dal
fatto di dover applicare il DM 11.10.2017 sui C.A.M. che, oltre ad una lunga serie di accorgimenti, prescrive le quantità
minime di materiale riciclato nelle forniture o che almeno il 60% del materiale sia fornito ad un raggio massimo di 150 km.
A fronte di un’eventuale richiesta di sospensione da parte dell’Impresa per generiche cause di “forza maggiore”, viene
precisato da alcune Imprese che, nell'attuale situazione di emergenza, in caso di superamento del succitato DM (e del
raggio di fornitura) si sarebbe in grado di proseguire con i lavori nel rispetto delle tempistiche.
Si è quindi dell’avviso che sia necessario, caso per caso, valutare anche il superamento del citato D.M. sui CAM in
quanto la necessità di dare celere ultimazione dei lavori potrebbe, nel solo periodo attuale di emergenza, prevalere sulle
esigenze dei CAM, almeno sino alla cessazione dello stato di emergenza. Certamente sarebbe preferibile un intervento del
legislatore, ma, sino a quel momento, una disapplicazione della norma potrebbe favorire il raggiungimento di accordi e,
soprattutto, dei fini acceleratori della L. 120/2020.

Avv. Gianni Zgagliardich

23

