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LA REVISIONE PREZZI NEI RECENTI PROVVEDIMENTI E L’APPLICABILITÀ AI SERVIZI 

 

1. Premessa 

Negli ultimi tempi è emerso con sempre maggiore evidenza il tema delle improvvise e impreviste 
variazioni degli importi contrattuali, spesso rilevanti in quanto legate ad importanti modificazioni di 
una serie di costi in particolare di materie prime. 

Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), 
nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato 
variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (per le lamiere in acciaio di qualsiasi 
spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno 
raggiunto rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali 
che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima. In particolare, a partire dall'ultimo 
trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, 
cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una vertiginosa 
impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di 
affidamento dei lavori, soprattutto pubblici. 

Si tratta di un aspetto specifico del tema più ampio legato alle numerose cause che possono portare 
a variazioni e modifiche dei contratti in corso di validità, un tema affrontato per la prima volta dal 
legislatore europeo nell’articolo 72 della direttiva del 2014 e recepito, per tutti i contratti di appalto 
(servizi compresi), dal legislatore nazionale con l’articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016. 

Come si ricorderà, questi profili di recente sono stati affrontati dalla giurisprudenza con riguardo 
agli aumenti dei costi derivanti dall’emergenza Covid: nell’ambito di una concessione di servizi, ad 
esempio, è stata ritenuta legittima la modifica contrattuale intervenuta, configurando l’aumento 
dei prezzi quale circostanza imprevista e imprevedibile, che consente la modifica contrattuale ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti (si veda TAR Toscana, sez. I, sentenza n. 
228 del 25 febbraio 2022). 
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In quest’ultimo periodo la materia viene affrontata – sia nella decretazione di urgenza, sia nella 
delega per la riforma del codice appalti – con specifico riguardo alla necessità di prevedere una sorta 
di automatismo revisionale (a determinate condizioni) modificando la lettera a) del comma 1 
dell’articolo 106 del codice appalti. L’intervento del legislatore è quindi in primo luogo finalizzato a 
fare sì che il meccanismo scatti, per legge, obbligatoriamente al verificarsi di predeterminate 
condizioni. Questo avviene con norme urgenti che mirano a rendere obbligatorio (sia pure a 
determinate condizioni) l’inserimento di clausole revisionali e la definizione del sistema di 
compensazione e di rilevazione dell’aumento dei prezzi; nel secondo caso (ddl riforma codice 
appalti) prevedendo un meccanismo a regime ordinario, modulato sulla scia delle legislazioni di altri 
paesi europei (ad esempio la Francia che lo delinea in via obbligatoria per contratti di durata oltre i 
tre mesi). 

 

2. L’istituto della revisione prezzi: profili generali e giurisprudenza 

 

In termini generali va ben chiarito che – come più volte affermato dalla giurisprudenza – la revisione 
prezzi ha lo scopo di assicurare il sinallagma contrattuale, ma non può azzerare il rischio di impresa, 
anche in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento. Si parla quindi di un “rimedio 
temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale che assolva 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”. 

L’istituto non ha quindi come obiettivo l’annullamento del rischio di impresa riconducibile a 
sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi. 

Altro elemento da tenere presente è che l’istituto della revisione prezzi opera soltanto in fase di 
esecuzione del contratto, ma non nella fase antecedente la stipula e quindi – ad esempio – non può 
essere utilizzato per rivedere i prezzi formulati dall’aggiudicatario in sede di offerta.  

E’ stato discusso in giurisprudenza anche tale profilo dell’ammissibilità di una modifica contrattuale 
prima della stipula del contratto stesso, escludendola in quanto “non essendo ancora in essere alcun 
rapporto contrattuale, non era giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione 
del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già 
in corso” (Tar Lombardia – Brescia, 10/3/2022, n. 239). 

La stessa pronuncia lombarda ha anche ricordato che l’operatore economico può liberamente 
rifiutare di stipulare il contratto – se sono decorsi i termini di vincolatività dell’offerta – qualora 
ritenga che le condizioni ivi previste siano inique, ovvero, nel caso in cui questo sia già stato 
sottoscritto, può utilizzare il rimedio civilistico della risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta per liberarsi dal vincolo contrattuale.
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Perché si applichi la revisione, però, si devono verificare – hanno più volte detto i giudici – 
circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del 
costo di fattori della produzione prevedibili – anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale 
– nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi. Si deve trattare di eventi eccezionali ed 
imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali (si veda al 
riguardo T.A.R. Milano, Sez. I, n. 435/2021). 

La citata sentenza del Tar Lombardia (n. 239/2022) ha ben riassunto il quadro normativo in caso di 
sopravvenienza di circostanze imprevedibili ed eccezionali: 

- la revisione dei prezzi è consentita dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti 
pubblici, che permette la modifica del contratto in corso di validità quando ciò sia reso 
necessario da “circostanze impreviste e imprevedibili”; 

- se non si è in presenza di circostanze di questo tipo, l’unico strumento a disposizione 
dell’operatore economico è azionare la modifica contrattuale ai sensi della lett. a) del citato 
articolo 106 del codice dei contratti, ma questo è possibile soltanto se (prima del 27 gennaio 
2022) sia stata inserita apposita clausola nei documenti iniziali di gara (dal 27 gennaio in poi 
ogni contratto deve contenere la clausola revisionale). In assenza rimane, come si dirà, 
l’azione civilistica per eccessiva onerosità. 

Rispetto ai servizi di ingegneria e architettura va ricordato che l’Autorità anticorruzione, nella nota 
illustrativa al bando tipo n. 3 precisò, in risposta ad un rilievo formulato da OICE nell’ambito della 
consultazione pubblica sullo schema di delibera Anac, la portata generale della clausola del comma 
1, lettera a) dell’articolo 106 del codice e quindi la possibilità di revisione del contratto e dei relativi 
compensi anche nell’ambito dei servizi di ingegneria, sempre a condizione che le clausole “siano 
esattamente e motivatamente enucleate nel disciplinare di gara”. 

L’obiettivo della revisione è quindi, in termini generali, quello di evitare che il corrispettivo di un 
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 (si veda CdS, sez. III, n. 4827/2018). 

Inoltre, va ricordato come la giurisprudenza abbia stabilito da un lato che la revisione prezzi (rispetto 
al dies a quo cui applicare la revisione dell’importo contrattuale) decorre dalla data di aggiudicazione 
e non da quella di presentazione dell’offerta e, dall’altro lato, che la revisione dei prezzi è applicabile 
alle annualità di contratto successive alla prima, sul presupposto che nel primo anno i prezzi utilizzati 
per raggiungere l’equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità 
eccessiva per la parte privata possa configurarsi (CdS, sez. V, n. 5504/2021). Pertanto, l’alterazione 
dell’equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a 
partire dalle annualità successive alla prima.  

Attualmente però questo principio generale, valido in condizioni “normali”, rischia oggettivamente 
di essere superato dai fatti, e di questo anche il legislatore ne ha tenuto conto con il rinvio a decreti 
ministeriali che hanno ad oggetto le variazioni di alcuni prezzi su base semestrale.  
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3. La revisione prezzi nel decreto “Sostegni-ter” e negli altri decreti-legge 
 

Come è noto l’operatività dell’istituto della revisione prezzi è stata sospesa trent’anni fa: all’epoca 
del Governo Amato (C. A. Ciampi Ministro del bilancio), fu infatti abrogata con l'articolo 3 del D.L. 
11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. A seguito di questa abrogazione 
l'articolo 26, comma 3, della legge n. 109/94 (Legge Merloni) prevedeva espressamente il divieto sia 
di "procedere alla revisione prezzi", sia di applicare "il primo comma dell'articolo 1664 c.c." che 
regolamenta la revisione dei prezzi negli appalti di lavori privati. 

Dopo la legge finanziaria del 2005 fu previsto, per i soli lavori, un sistema di adeguamento dei prezzi 
al verificarsi di determinate condizioni che però scattarono molto raramente negli anni (per 
variazioni nel prezzo dei materiali di costruzione – in aumento o in diminuzione – superiori al 10 per 
cento rispetto al prezzo corrente nell'anno di presentazione dell'offerta, rilevato con apposito d.m.; 
si ricordano i decreti per il “caro acciaio”). 

L’art. 106, comma 1, lett. a) del vigente codice appalti, nel 2016 ha previsto espressamente l’ipotesi 
di inserimento nei documenti iniziali (si tratta di facoltà e non di obbligo), anche di clausole di 
revisione dei prezzi che, come le altre clausole di modifica che possono essere inserite nel contratto, 
devono essere “chiare, precise e inequivocabili” nel descrivere natura, portata e condizioni di 
operatività, ma devono anche essere tali da non alterare la natura generale del contratto. Le 
clausole devono inoltre fare riferimento alle variazioni di prezzi e costi standard “ove definiti”. 

Lo scorso anno, con l’articolo 1-septies della legge 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 
73/2021, al comma 4 si è posto in essere un primo intervento, introducendo una espressa deroga 
alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici e stabilendo 
che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi 
nel primo semestre del 2021, si dovesse procedere a compensazioni, in aumento o in diminuzione 
(comma 2), nei limiti fissati dal medesimo articolo 1-septies. Per precisione di informazione, 
l’efficacia della norma del 2021 (D.L. 73) e quindi l’applicazione del meccanismo di compensazione 
basato sulle rilevazioni del MIMS, è stata poi estesa al secondo semestre 2021 dall'articolo 1, comma 
398, della legge di bilancio per il 2022, e, da poco, al primo semestre 2022 in forza dell'articolo 25 
del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “Caro Energia” di cui si dirà successivamente). 

La previsione del 2021, si applica a tutti i contratti in corso di esecuzione al 24 luglio 2021 (comma 
1), data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 73, e fino alla fine del 2023 
(visto quanto previsto dal decreto-legge 4/2022 di cui si dirà). Di fatto la disposizione del 2021 
reintroduce un sistema di revisione prezzi operante per legge, quindi non su base contrattuale come 
viceversa prevede la vigente disciplina ordinaria del citato comma 1, lett. a), dell’articolo 106 del 
codice appalti, che a propria volta aveva profondamente innovato rispetto al passato, dato che nel 
campo dei lavori pubblici da sempre la disciplina dell’istituto aveva operato su base legale.
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L’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il c.d. “Sostegni-ter”, per tutti i contratti le cui 
procedure sono state avviate a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, stabilisce 
che in tutti i contratti – e quindi anche in quelli aventi ad oggetto servizi e forniture – sia obbligatorio 
l'inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 
106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal 
terzo periodo del medesimo comma 1.  

La disposizione è efficace fino alla fine del prossimo anno e si applica – nel dettaglio – a tutte le 
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 del 27 gennaio 2022, nonché, in 
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le 
offerte sia effettuato successivamente del 27 gennaio 2022. 

Si tratta quindi di una modifica “a tempo” che scadrà al termine del 2023 e che non riguarda i 
contratti in essere stipulati a seguito di procedure di affidamento avviate precedentemente al 27 
gennaio 2022. 

L'articolo 29, dai commi che vanno dal 2 al 12, definisce poi un'articolata disciplina per i lavori con 
riferimento alla metodologia di rilevamento dei prezzi (da applicare da parte delle stazioni 
appaltanti se superiori al 5%) e alle modalità di compensazione. 

La norma si applica alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 
diminuzione, che dovranno essere valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 
risulteranno 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 mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto-legge n. 
4/2022. 

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. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni 
precedentemente accordate e per la compensazione stessa possono essere utilizzate 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 annuale di spesa. 

La disciplina dettata dal decreto Sostegni-ter (più favorevole di quella del decreto 73/2021 perché 
si applica alle variazioni oltre il 5%), vale però soltanto per i contratti che conseguono a procedure 
bandite dopo il 27 gennaio 2022.
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Ecco quindi intervenire l’articolo 25 del decreto 1° marzo 2022, n.17 (c.d. “Caro Energia”) che, 
nell’incrementare di 150 milioni il Fondo per il completamento delle opere di cui al decreto 73/2021, 
di fatto si sovrappone all’articolo 29 del decreto “Sostegni-ter” con un’analoga disposizione che reca 
però un’importante differenza: le disposizioni del D.L. 4/2022 si applicano infatti ai nuovi contratti 
mentre quelle di cui all’articolo 25 del decreto 17/2022 (“Caro Energia”) riguardano i contratti in 
corso di esecuzione. 

A rendere ancora più complessa la vicenda normativa è da ultimissimo intervenuto il decreto-legge 
21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Crisi Ucraina-bis”) che porta a 320 milioni le risorse attivabili per 
l’adeguamento dei contratti all’aumento dei materiali rilevati con d.m. MIMS, ammettendo anche 
una anticipazione del 50% delle risorse richieste dalle stazioni appaltanti al MIMS per le 
compensazioni. 

 

4. L’applicabilità della disciplina ai servizi 

 

La disciplina contenuta nel D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) – pur prevedendo l’obbligo di inserimento 
delle clausole revisionali in tutti i contratti – risolve solo in parte i problemi sopra delineati in quanto 
da un lato detta una disciplina specifica esclusivamente con riferimento ai contratti relativi ai lavori, 
senza nulla prevedere in relazione ai contratti di servizi e forniture, per i quali prevede – come detto 
– soltanto l’obbligo di inserimento della clausola di revisione del prezzo; dall’altro lato, restano 
esclusi dall’ambito di applicazione della norma i contratti stipulati per mezzo di procedure avviate 
prima della data di entrata in vigore della stessa, nell’ambito delle quali la documentazione iniziale 
non contiene la clausola di revisione dei prezzi, che risultano pertanto immodificabili in assenza di 
una nuova procedura, se non nelle altre ipotesi espressamente previste dall’art. 106. 

Proprio l’aspetto della limitazione delle previsioni del D.L. 4/2022 ai soli contratti relativi a lavori ha 
indotto l’ANAC a rilevare, mediante la nota del 16/02/2022 presentata in audizione al Senato, la 
necessità di un intervento urgente finalizzato a far fronte all’aumento dei costi anche per le materie 
prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione. 

Anche l’Oice si è fatta promotrice di un emendamento al decreto “Sostegni-ter” finalizzato a 
colmare la lacuna di una disciplina di dettaglio per i servizi e le forniture; la proposta esaminata in 
Commissione ha visto però il parere contrario del Governo e sarà ripresentata alla prima occasione 
utile. 

Per servizi (e per le forniture) quindi ad oggi esiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere 
la clausola in contratto, ma manca la disciplina di dettaglio. 

Da ciò deriva che per i contratti di servizi, oltre ai limiti definiti dalla giurisprudenza per l’utilizzo del 
meccanismo revisionale, rimane indeterminata la definizione dei contenuti e dell’operatività  
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concreta della clausola di revisione prezzi che deve essere inserita nei documenti di gara (schema di 
contratto) o nel contratto in caso di affidamenti diretti; manca un meccanismo di automatica 
indicizzazione della revisione definito per legge per cui le stazioni appaltanti avranno l’onere di 
provvedervi prima della pubblicazione degli atti di gara. 

Di fatto, spetterà quindi alle Stazioni Appaltanti il complicato compito di ragionare sulle concrete 
prospettive di tale clausola, essendosi limitato il legislatore ad imporre soltanto l’obbligo di inserirla. 

L’appaltatore – per le procedure successive alla data di entrata in vigore del decreto 4/2022 - può, 
anzi deve, esigere che nel contratto siano espressamente indicate le clausole di adeguamento dei 
prezzi. 

Ovviamente in caso di mancato inserimento nel contratto della specifica clausola, un aumento 
imprevisto dei costi potrebbe essere fatto valere non ex lege ma in sede negoziale. 

In altre parole: fare applicare l’obbligo di cui al decreto 4/2022 significa avere uno strumento per 
adeguare in automatico il compenso; in sua assenza tutto sarebbe rimesso ad una difficile 
contrattazione fra le parti.  

Senza inserimento della clausola revisionale rimane in piedi il rimedio civilistico di cui all'articolo 
1467 del codice civile che prevede la possibilità per una delle parti di risolvere anticipatamente il 
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, quando le prestazioni di una delle parti sono 
diventate troppo costose per effetto di eventi eccezionali e non prevedibili. Si tratta in realtà di una 
soluzione da paventare alla stazione appaltante la quale, messa di fronte alla possibile interruzione 
del contratto – e alla conseguente necessaria indizione di una nuova gara che certamente 
porterebbe ad un prezzo di aggiudicazione del nuovo contratto più alto del precedente – potrebbe 
essere indotta ad accogliere richieste. 

In ogni caso, stante l’assenza di meccanismi analoghi ai lavori, gli operatori economici dovranno 
comunicare formalmente e senza indugio, motivando adeguatamente, le circostanze impreviste e 
imprevedibili che rendono arduo rispettare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali nei termini 
inizialmente definiti. 

Alla stazione appaltante competerà la valutazione, entro un congruo termine (anche trenta giorni, 
se ulteriori tempi non fossero tali da evitare il blocco dell’appalto) della presenza delle circostanze 
che di fatto concretizzano una causa di forza maggiore che possa incidere sul possibile ritardo o sulla 
sospensione dell'attività. Si tratta di un quadro che era stato peraltro anche definito in una bozza 
del decreto-legge 21/2022, laddove si era qualificato come forza maggiore ogni aumento connesso 
agli aumenti delle materie prime e dell’energia correlati alla guerra in Ucraina. 

Il compito del Rup, con il direttore dell’esecuzione, sarà quello di quantificare il tutto.  

Nel silenzio della legge, per avere qualche elemento per la definizione del contenuto della clausola, 
necessariamente si dovrebbe fare riferimento a costi che incidano significativamente sullo 
svolgimento del servizio da affidare (si pensi ad esempio al costo per gli spostamenti in caso di 
contratti di direzione lavori).
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In questa operazione definitoria, potrebbe essere utile un richiamo operato dal bando tipo ANAC n. 
1/2021 ove si prevede che le clausole di revisione dei prezzi tengano conto dei prezzi di riferimento, 
ove definiti (in ciò copiando letteralmente la norma), ma si aggiunge anche che le clausole “fissano 
il parametro da utilizzare per l’aggiornamento del prezzo”. 

Utilizzando quindi quanto prevede l’Anac nel bando-tipo 1/2021 la stazione appaltante, anche 
nell’ambito dei servizi, potrebbe predefinire – dovendo attuare un obbligo di inserimento di clausole 
revisionali negli atti di gara – un “parametro” per l’aggiornamento dei prezzi. 

Pertanto, rispetto a quando intervengono gli aumenti (rilevanti) dei prezzi, per appalti di servizi e 
forniture si possono ipotizzare queste situazioni: 

a) contratto stipulato prima del 27 gennaio 2022: se non è prevista una clausola revisionale 
(ipotesi facoltativa prevista dall’art. 106, comma 1, lettera a) del codice appalti), non è dato 
nessun rimedio, salva l’azione ex art. 1467 c.c. 

b) gara pubblicata prima del 27 gennaio 2022: anche ad offerta presentata e prima della stipula, 
nessuna possibilità di intervento perché l’istituto della revisione prezzi opera soltanto in fase 
di esecuzione del contratto, ma non nella fase antecedente la stipula e quindi non può essere 
utilizzato per rivedere i prezzi formulati dall'aggiudicatario in sede di offerta; 

c) gara pubblicata successivamente al 27 gennaio 2022: diffida alla stazione appaltante ad 
inserire la clausola. OICE su richiesta degli associati si può attivare per chiedere l’applicazione 
della norma negli schemi di contratto; 

d) gara pubblicata successivamente al 27 gennaio 2022 con clausola revisionale inserita nel 
contratto: possibile la richiesta di revisione del compenso ma occorre dettagliatamente 
motivare gli aumenti in relazione alle condizioni specificate nella clausola. 

 

 

 

Roma, 25 marzo 2022 

Andrea Mascolini 


