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Shock economico derivante dall’emergenza 
Covid 19

• Nel cimentarsi con le ripercussioni della pandemia sull’universo delle imprese
e dei debitori civili, il Governo italiano ha fatto ricorso a più riprese allo
strumento del decreto-legge

• Sul piano del diritto sostanziale ne è venuta fuori una trama fitta di norme
emergenziali e transitorie

• Le misure adottate allo scopo di circoscrivere la diffusione del contagio
hanno cambiato le condizioni di mercato, riflettendosi sul sistema
economico-finanziario delle imprese



Impostazione dei problemi

Problematiche attinenti alla fase esecutiva dei contratti sinallagmatici:

 Gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario delle
prestazioni contrattuali

 Rimedi di natura legale e convenzionale applicabili



Il sinallagma

• I contratti sinallagmatici attengono ad una funzione di scambio nel cui
quadro una prestazione è in funzione dell’altra

• Il legame tra le due prestazioni è essenziale poiché qualora una delle due
venga a mancare, l’altra diviene sproporzionata, vanificando il senso del
contratto stesso, sicchè, le vicende successive alla formazione del negozio che
influiscono sul valore di una prestazione innescando uno squilibrio
economico rispetto all’altra sono suscettibili di ripercuotersi sulla sorte del
contratto



1. Le norme sull’impossibilità sopravvenuta

Art. 1463 c.c. – Impossibilità totale
• 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.

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



I rimedi alle tensioni proiettate dal lockdown sulla solvibilità dei debitori
e sull’esecuzione dei rapporti contrattuali sono quelli regolati dalla
disciplina generale dei contratti nel codice civile

 Se la prestazione diviene completamente e definitivamente ineseguibile o
inottenibile è possibile risolvere il contratto per totale impossibilità
sopravvenuta
 Se la prestazione si mostra solo parzialmente o provvisoriamente impossibile,

il contratto non si risolve ma la parte creditrice ha tre opzioni: i) ha diritto ad
una corrispondente riduzione della prestazione che a sua volta la grava; ii)
può recedere dal contratto se non ha interesse all’adempimento parziale; iii) a
fronte di una prestazione temporaneamente impossibile può sospendere
l’esecuzione di quella da lei dovuta



2. Le norme sull’eccessiva onerosità 
sopravvenuta

• Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché ad esecuzione differita, il rimedio che
può in linea di principio richiamarsi è quello della risoluzione giudiziale per eccessiva
onerosità sopravvenuta

• Art. 1467 c.c. – Contratto con prestazioni corrispettive
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 del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto



La funzione dell’eccessiva onerosità 
sopravvenuta

• Esigenza di contenere entro limiti di normalità l’alea
dell’aggravio economico della prestazione, proteggendo la
parte dal rischio di un eccezionale aggravamento
economico per gravi cause di turbamento dei rapporti
socio-economici



La cifra dello strumento: l’eccezionalità

• Eccezionalità intesa come sopraggiungere di un evento esterno
alla parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo,
impronosticabile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto
estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale, non risolvendosi
nel quadro delle oscillazioni di valore delle prestazioni e delle
normali fluttuazioni del mercato, ma travalicandole.



La causa dell’eccessiva onerosità
La causa dell’eccesiva onerosità sopravvenuta deve rivestire il carattere della
generalità: non una mera difficoltà rivelatasi nella sfera del singolo, ma una
situazione tale da modificare il valore di mercato della prestazione per qualsiasi
debitore
Es.
 Fenomeni inflattivi
 Dilagare di una pandemia
 Scoppio di una guerra



Le misure di contenimento hanno sbilanciato 
l’economia dei contratti

• Corte Suprema di Cassazione, relazione tematica n. 56 dell’8 luglio 2020
«pare evidente che dall’emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala
mondiale dal Covid – 19 stiano germinando conseguenze che esondano dagli argini
della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei
casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed
eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio 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)».



L’inadeguatezza dello strumento di cui al 1467 c.c. 
per risolvere la problematica delle sopravvenienze

Il virus globale ha acceso i riflettori sulla manchevolezza del rimedio, legata alla sua
propensione demolitoria e non conservativa del contratto: il rimedio è volto a
rimuovere il vincolo contrattuale e non a riequilibrare il sinallagma

• Soltanto la parte favorita dallo sbilanciamento, infatti, può evitare la risoluzione
offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali (art. 1467, co. 3, c.c.)

• La parte fragile, per contro, non ha diritto di ottenere l’equa modifica delle
condizioni, né può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a
condizioni diverse da quelle concordate



Sul punto, sempre Cass., relazione n. 56/2020 
cit.

• «L’emergenza non si tampona demolendo il contratto. Più che la
liberazione del debitore-imprenditore dall’obbligazione, cruciali appaiono
l’attenuazione o il ridimensionamento del contenuto di questa, ove il suo
adempimento sia ostacolato o reso sfibrante dalle misure di
contenimento su approvvigionamenti, circolazione di merci,
organizzazione aziendale, vieppiù ove si consideri che dette misure sono
turbinosamente adottate a vari livelli (nazionale, regionale, comunale)
nell’ottica di contrastare il dilagare del contagio»



Il principio di conservazione del contratto

 Il Covid potrebbe aprire una breccia nella formalistica lettura della regola pacta sunt
servanda codificata all’art. 1372 c.c., suggerendo un contemperamento con il principio
del rebus sic stantibus, qualora, per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del
contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti,
l’equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato

Posto che….

• L’assenza di una disciplina convenzionale del rischio da sopravvenienza non può né deve
essere letta quale tacita allocazione del rischio tale da rendere possibile congetturare un
consenso ipotetico delle parti al funzionamento sofisticato del mercato e delle sue
istituzioni: i contraenti, infatti, ignorano i rischi che non possono pronosticare.



La preferenza accordata dall’ordinamento alla 
conservazione del contratto

Art. 1467 c.c.
• pur trattandosi di una norma inadeguata a

rispondere alle problematiche delle
sopravvenienze, dimostra un favor per la
conservazione del contratto mediante revisione
dei prezzi rispetto alla caducazione del
rapporto, allorquando dispone che l’offerta di
riconduzione ad equità del contratto ha l’effetto
di vanificare la domanda di risoluzione
eventualmente proposta dalla parte onerata da
sopravvenienze

Art. 1664, co. 1, c.c. in materia 
di appalto
• 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



La rinegoziazione del contratto squilibrato

• Se i contraenti omettono di fissare pattiziamente le modalità di
gestione delle sopravvenienze sorge il problema di individuare la
base legale su cui fondare, se del caso, un obbligo di
rinegoziazione, posto che i contratti debbono essere rispettati
nella loro primigenia formulazione solo nella misura in cui
rimangono inalterati i presupposti e le condizioni di cui le parti
hanno tenuto conto al momento della stipula



I riferimenti normativi per la rinegoziazione

• Art. 1374 c.c., «Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità» : consente un intervento diretto sul contratto squilibrato in ossequio ad un
principio di eterointegrazione correttiva del contratto secondo equità.

• Non solo l’equità obbligherebbe i contraenti a riscrivere il contratto ma anche il
dovere di correttezza, che non è solo una clausola generale destinata a regolare le
trattative, la conclusione, l’interpretazione e l’esecuzione del rapporto, ma è anche
una fonte di integrazione del contratto (implicitamente richiamato all’art. 1374 c.c.
sub specie di legge)



Segue …l’art. 1467 c.c.

• Nel dare risalto normativo agli eventi straordinari e imprevedibili e
nell’assegnare rilevanza all’assetto economico delle prestazioni, l’art. 1467 c.c.
configura un generale principio di preservazione dell’equilibrio del contratto,
contemplando, accanto al radicale scioglimento del negozio, anche la sua
riconduzione ad equità tramite rinegoziazione.

• La norma deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e
correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.) che rispetto al rimedio ivi formalizzato
trovano un proprio spazio di autonomia e di prevalenza



La buona fede e correttezza come metro di 
approccio alle problematiche correlate 

all’esecuzione del contratto
• I principi in questione possiedono ordine di valore pubblico, rivelando un

fondamento etico, espressione del principio solidaristico che innerva il
nostro ordinamento sociale e giuridico

• La portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del
contratto ex art. 1375 c.c. postula allora la rinegoziazione come cammino
necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze
sopravvenute e il dovere di correttezza diventa suscettibile di assolvere, nel
contesto emergenziale, la funzione di salvaguardare il rapporto economico
sottostante al contratto



Sul punto la Cassazione,  nella relazione citata, 
ha precisato che ….

• «Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni
temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso
attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone
soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure
di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono
nell’ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali
o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di
materie e servizi».



La soluzione prospettata dalla Cassazione 
pertanto …

• È la rilettura dell’attuale diritto dei contratti alla luce del principio di
solidarietà attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il
portato codicistico: la buona fede diviene garanzia di un comportamento
corretto nella fase di esecuzione del contratto, proprio tramite la sua
conservazione e rinegoziazione.

• L’adeguamento del contenuto del contratto, peraltro, non contraddice
l’autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a
compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineandolo
alle mutate circostanze



Una lettura che valorizza l’analisi economica del 
diritto dei contratti…l’obbligo di rinegoziazione ex 

bona fide
• Nei contratti di durata occorre sostituire alla logica egoistica del negozio statico e

blindato quella dinamica della leale collaborazione tesa a superare le
sopravvenienze di fatto e di diritto che hanno inciso sull’equilibrio del contratto.

• La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio,
diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi
e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di
ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale,
sostanziandosi in un comportamento opportunistico che l’ordinamento non può
tutelare.



Cosa vuol dire rinegoziare?

• Impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze,
possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni
dell’adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute.

• Sarà verosimilmente il contraente svantaggiato a domandare l’adeguamento
del contratto, indicando le modifiche da apportare alle condizioni pattuite e
l’altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo:
l’obbligo di rinegoziare impone di condurre le trattative correttamente, con
l’intenzione seria di rivedere i termini dell’accordo, ma non impone
comunque di concludere il contratto modificativo.

06/07/2022



Il ruolo del giudice

• Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto
squilibrato si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento comporti non
solo il ristoro del danno ma anche l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.: «Se
colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione l'altra parte,
qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso».

• Al giudice potrebbe quindi essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti
pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione
non concluso, determinando la modifica del contratto originario



In conclusione

• Qualora il sinallagma contrattuale sia stravolto dalla pandemia e la parte
avvantaggiata disattenda gli obblighi di protezione nei confronti dell’altra,
limitare la tutela di quest’ultima alla risoluzione e al risarcimento del danno
significa demolire il rapporto contrattuale

• L’applicazione della clausola di buona fede quale fondamento dell’obbligo di
rinegoziazione ha la funzione di scongiurare l’esito demolitorio

• La soluzione prospettata appare intonata alla rilevanza sociale dell’impresa e
all’interesse generale alla sua sopravvivenza



QUESITI – contratti in corso al 18/5/22

• Se l’esecutore, stante la residualità delle lavorazioni eseguite nel 2022, non eccepisce alla stazione la mancata
emissione, per tali lavori eseguiti, del certificato di pagamento straordinario e/o del sal “revisionale” e firma
gli atti contabili senza riserva/richiesta alcuna, può la stazione appaltante, dopo l’approvazione del CRE,
sentirsi al riparo da future pretese dell’esecutore? A mio giudizio è necessario porre riserva. Non vale la regola 2021 in
tema di compensazioni straordinarie.

• E’ possibile avere indicazioni riguardo ai criteri per la determinazione analitica dell’acconto? L’acconto, per me,
va concesso nei limiti a) dell’incremento ragionevole in atto o prevedibile del singolo prezzo e b) nei limiti delle risorse
oggettivamente disponibili ora o in prospettiva. Si applica il principio di ragionevolezza nella valutazione

• E’ possibile avere un esempio pratico di applicazione della formula di maggiorazione su prezzi? Vedi slides
successive

• E’ obbligatorio applicare sempre l’incremento massimo del 20%? E quando si esauriscono le somme a
disposizione o i ribassi d’asta? L’incremento è fino al 20% (che è quindi tetto massimo teorico). L’incremento può essere
calcolato (ai fini del futuro accesso ai fondi) ma non essere erogato oltre le risorse disponibili, che per il pagamento del 18 giugno
sono solo quelle del terzo periodo



QUESITI – esempio pratico maggiorazione

FASE 1 – INCREMENTO FORFETARIO 20%
1) Calcolo prezzo incrementato (fino al) 20% del prezziario al

31/12/2021
2) Applico al prezzo incrementato ribasso offerto in gara al

singolo prezzo
3) Calcolo differenziale tra prezzo incrementato (ribassato) e

prezzo offerto (ribassato)
4) Applico alea normale del 10% al differenziale calcolato al

punto 3
5) Calcolo il prezzo conguagliato («nuovo prezzo provvisorio»

ESEMPIO NUMERICO
Prezzo da prezzario applicato: 10 euro
Ribasso offerto: 10% 
Prezzo contrattuale: 9 euro
Prezzo da prezzario 31/12/21: 12 euro

1) 12 euro +20% = 14,40 euro
2) 14,40 – 10% ribasso = 12,96 euro
3) Δ= 12,96 - 9 = 3,96 euro
4) 3,96 – 10% = 3,564
5) Prezzo conguagliato = 9+3,564 = 12,564



QUESITI – esempio pratico maggiorazione

FASE 2 – CONGUAGLIO +/- AL 30/7
1) Calcolo prezzo in base a prezzario 30/7/2022
2) Applico al prezzo al 30/7/2022 ribasso offerto in gara al

singolo prezzo
3) Calcolo differenziale tra prezzo ribassato al 30/7/22 e

«nuovo prezzo provvisorio»
4) Se risultato è positivo: applico alea 10% al nuovo

differenziale (4.a) e
5) calcolo il «nuovo prezzo definitivo»
6) Se risultato è negativo, compenso con quanto già

riconosciuto in acconto

ESEMPIO NUMERICO
Prezzo da prezzario applicato: 10 euro
Ribasso offerto: 10% 
Prezzo contrattuale: 9 euro
Prezzo da prezzario 31/12/21: 12 euro
«nuovo prezzo provvisorio»: 12,564 euro
Prezzo al 30/7/2022: 14 euro

1) 14 euro
2) 14,00 – 10% ribasso = 12,60 euro
3) Δ= 12,60 – 12,564 = 0,36 euro
4) 0,36– 10% = 0,324
5) Nuovo prezzo definitivo= 12,564+0,324 

= 12,888



QUESITI – contratti in corso al 18/5/22

• Come viene determinato l’importo dei SAL nelle more dell’aggiornamento
infrannuale dei prezzari? Applicando l’aumento forfetario sino al 20% ma solo per le
lavorazioni contabilizzate o annotate nell’anno 2022

• Un ente ci ha chiesto di NON adeguare i costi della sicurezza perché il D.L.
50/2022 parla di "SAL afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate" e l'ente
ritiene che i costi sicurezza non siano lavorazioni. Non condivido questa posizione.
Inoltre ANAS, per esempio, ha pubblicato l'aggiornamento prezzi 2022 anche per i
costi sicurezza, a testimonianza che devono essere anch'essi adeguati. Grazie. A mio
modo di vedere, vanno adeguati tutti i prezzi considerati tali dal prezzario. La posizione contraria
deriva probabilmente dall’incipit della norma: se i costi della sicurezza non hanno nessun contatto
con «aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti
energetici» si può sostenere che questi sono esclusi dall’ambito della norma.



QUESITI – contratti in corso al 18/5/22

• Considerato che in generale, si addiverrà ad aumenti degli importi contrattuali in percentuale
variabile in base ai singoli prezzi delle lavorazioni contemplate in appalto, e che dalla lettura
del dispositivo di legge non risulterebbe chiara la ricorrenza dei disposti di cui all’art.106
comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia), si chiede cortesemente un parere sulla ricorrenza o
meno, nella fattispecie dell’applicazione dell’art. 26 del D.L.50/22, dell’ipotesi di modifica
contrattuale (varianti) consentite dal richiamato articolo 106 del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii., con
necessità di acquisizione di CIG aggiuntivo e di segnalazione di conseguente maggior
importo contrattuale di lavori eseguiti,in fase di emissione dei Certificati Esecuzione Lavori.

A mio giudizio non trattasi di varianti (sola lett. c), con conseguente non necessità di svolgere gli adempimenti
ANAC in tema di CIG (cmq solo se oltre il quinto) e segnalazioni previste per varianti. Si tratta di una
modifica contrattuale in deroga al 106 latu sensu inteso.



QUESITI – IVA

• Qual è il “trattamento” IVA del maggior importo corrisposto? Al riguardo, segnalo i dubbi che possono derivare dalla risoluzione che riporto in estratto: 
“Le somme corrisposte dall’appaltante in seguito alla revisione del prezzo o per il prezzo chiuso sono relative ad eventi che investono il contratto di appalto di carattere 
“fisiologico” (ossia legati alla durata dei lavori da eseguire e quindi al decorso del tempo) e non “patologico”, quali invece ritardi nei pagamenti o, in genere, inadempimenti 
degli obblighi contrattualmente previsti. Solo in tale ultimo caso si verifica l’esclusione dal computo della base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, 
numero 1), del DPR n. 633 del 1972 – che elenca “somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del 
cessionario o del committente” - in quanto trattasi di somme che hanno natura giuridica di risarcimento forfetario, convenzionale o legale, del danno e 
come tali non sono da assoggettare ad IVA, in quanto il danno contrattuale non è considerato presupposto d’imposta qualunque sia l’ammontare.” (RISOLUZIONE 23 giugno 
2003 N. 136/E)  

Secondo me sono soggette IVA perché non siamo (per il 2022) nell’ambito della revisione prezzi.

• Compensazioni 2021. Mentre sembra ormai pacifico che le compensazioni relative al 1° e 2° semestre 2021 non siano soggette ad IVA, come ci si deve 
comportare all’atto della fatturazione degli importi derivanti dall’aggiornamento prezzi di cui al DL 50/2022?  

• Anche in funzione della risposta al quesito precedente, è obbligatorio/preferibile (ovviamente nel caso di certificati di pagamento successivi al 18/05/22) 
redigere certificati di pagamento riferiti al solo importo della compensazione o fare un unico certificato di pagamento unitamente a quello relativo al SAL?

Occorre tener presente che le somme per pagare i certificati afferenti i nuovi prezzi vanno prese da appositi capitoli di spesa. Quindi riterrei preferibile fare un unico certificato di pagamento, 
ma che tenga evidenza del delta prezzi, che potrebbe non essere pagato (per lo meno immediatamente) per carenza di fondi disponibili. Ovviamente la soluzione sarebbe da preferire anche in 
caso di esenzione IVA per la quota parte in differenziale



QUESITI – risorse disponibili e contabilità

• Come si procede se mancano le risorse? Il certificato di pagamento verrà emesso solo per la quota parte coperta dai fondi 
già presenti in quadro economico (quarto periodo c. 1) per il pagamento al 18 giugno o resi disponibili in base al quarto e quinto 
periodo del c. 1 per gli altri pagamenti: questo presuppone che debba essere accertata la disponibilità delle risorse aggiuntive.

• Aggiornamento della programmazione (elenco annuale e programma triennale)? Per i nuovi appalti da 
avviarsi successivamente all’entrata in vigore del DL Aiuti, a seguito dell’adeguamento, come sopra 
indicato, dei quadri economici, si pone il problema relativo alla necessità di aggiornare la 
Programmazione triennale dei lavori (in particolare, l’Elenco annuale) per allineare gli importi inseriti 
in Programmazione, che hanno già ricevuto un visto di compatibilità finanziaria, a quelli, 
rideterminati, dei nuovi quadri economici.

Risposta Regione Toscana: Si ritiene, considerati tutti gli adempimenti che la nuova normativa impone, e i ritardi che ne 
deriveranno nell’avvio degli appalti, di consentire, comunque, l’avvio delle procedure, accertata la disponibilità 
delle risorse aggiuntive, anche in assenza del preventivo aggiornamento della Programmazione, da effettuarsi, 
comunque, il prima possibile dopo l’avvio delle procedure stesse.



QUESITI – Contabilità - prospetto
RISORSE UTILIZZABILI

a) Risorse appositamente accantonate per 
imprevisti nel Q.E. dell’intervento, nel limite 
del 50%

b) Eventuali ulteriori somme a disposizione della 
medesima S.A. e stanziate annualmente 
relative al medesimo intervento, nel limite del 
50% (?) e anche fuori Q.E (?)

c) Somme derivanti da ribassi d’asta, qualora 
non ne sia vietato il riutilizzo

d) Somme disponibili relative ad altri interventi 
ultimati di competenza della medesima S.A. e 
per i quali siano stati eseguiti 
collaudi/regolare esecuzione, nel rispetto 
delle procedure contabili della spesa e nei 
limiti della spesa residua autorizzata 
disponibile al 17/5/2022

Sono immediatamente disponibili e possono essere 
usate anche per il pagamento SAL 18 giugno (quarto 
periodo)

Non disponibili nel Q.E./altra contabilità e da reperire (verosimilmente 
entro 31/7/2022)  previo aggiornamento del Q.E.:
- Stanziando con voce autonoma le somme previste (prevedibili) per 

onorare i maggiori costi effettivi o stimati;
- Esplicitando la somma massima già disponibile e impegnandola ai 

fini del pagamento (inevitabilmente parziale) dei SAL quantificati 
con nuovi prezzi

- Precauzionalmente, impegnerei anche la somma IVA



QUESITI – Personale S.A.

• Quali strumenti ha l’impresa per sollecitare/obbligare il D.L. e/o il RUP 
all’emissione dei certificati di pagamento relativi alle compensazioni (2021) e/o agli 
aggiornamenti prezzi (2022)?

• Il D.L. e/o il RUP che omettono l’emissione del certificato di pagamento relativo 
alle compensazioni (2021) e/o degli aggiornamenti prezzi (2022) sono perseguibili 
penalmente (responsabilità personale)? 

• Il calcolo delle compensazioni (2021) e/o degli aggiornamenti prezzi (2022) va 
redatto in contraddittorio con l’Impresa?

• Il calcolo delle compensazioni (2021) e/o degli aggiornamenti prezzi (2022) va 
sottoscritto come qualunque altro documento contabile?



QUESITI – problematiche delle imprese

• Cosa può fare l’impresa se la stazione appaltante non adempie? (vedi sotto)

• Nel caso di disaccordo sull’importo della compensazione e/o aggiornamento determinato dalla S.A., quali strumenti ha
l’impresa per far valere i propri diritti? E’ evidente che se il documento che determina l’importo della compensazione e/o
aggiornamento non deve obbligatoriamente essere sottoscritto dall’Impresa, lo stesso non può essere sottoscritto con
“riserva”. Per il DL 50/2022, si tratta di un SAL, quindi a mio giudizio sottoponibile a riserva; la riserva andrà confermata e ricalcolata al
momento del saldo/conguaglio. Per la revisione prezzi, occorrerà fare domanda al G.O. (direi, dato che l’importo è prefissato dalla legge e non c’è
contenuto discrezionale)

• Che rimedi esistono per i contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° e il 27 di gennaio?

• L’omessa o ritardata contabilizzazione delle compensazioni (2021) e/o degli aggiornamenti prezzi (2022) è soggetta al 
riconoscimento di interessi? Se sì, in che misura e solo sulla parte finanziata direttamente dalla S.A.? L’omesso o ritardato 
pagamento delle compensazioni (2021) e/o degli aggiornamenti prezzi (2022) è soggetta al riconoscimento di interessi? Se 
sì, in che misura?

Mi atterrei all’art.171, comma 11, del DPR 207/2010 (seppur abrogato): Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le 
disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla 
stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
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